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PIANO TRIENNALE
ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
delle strutture comunali
ai sensi dell’art.2 commi 594-595-596-597-598 della Legge n.244 del 24.12.2007

A. ASSEGNAZIONE DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE A PERSONALE DIPENDENTE
L’Ente non ha mai dotato il personale di apparecchiature di telefonia mobile, né ha
programmato di farlo.
Rispetto a tale voce di spesa è impossibile prevedere pertanto un piano di riduzione di
spesa.
B. DOTAZIONI STRUMENTALI
Le attrezzature informatiche in dotazione dell’Ente sono indispensabili all’espletamento
dei compiti d’ufficio e agli adempimenti imposti dalla normativa statale e regionale
con una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni.
Questo parco macchine comporta la necessità di operare le manutenzioni atte a
garantire che la rete informatica del Comune sia costantemente in piena efficienza e
con tutte le garanzie di sicurezza.
Alla luce delle spese attualmente sostenute, che sono quelle strettamente necessarie a
garantire la normale ed efficiente funzionalità delle dotazioni informatiche, appare non
ipotizzabile per il triennio di riferimento pianificare un contenimento dei costi.
Relativamente alle fotocopiatrici si prevede di operare un risparmio sulla carta,
imponendo laddove possibile, di utilizzare il foglio fronte retro e di riciclare, laddove
possibile, carta parzialmente utilizzata.
Un ulteriore risparmio sulla carta sarà assicurato dall’utilizzo della casella di posta
certificata e della firma digitale sia nelle comunicazioni interne che nelle
comunicazioni esterne.
Al riguardo si sensibilizzeranno tutti i dipendenti per favorire un maggiore utilizzo di
tali strumentini comunicazione, laddove possibile.
Da tale utilizzo conseguirà, altresì, un risparmio sulle spese postali.
Per quanto riguarda poi le attrezzature in dotazione degli operatori esterni, le stesse
dovranno essere usate con la diligenza del buon padre di famiglia, allo scopo di
ridurre i costi manutentivi.
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C. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Il Comune non dispone di auto blu-blu né di auto blu. Ha in dotazione due autovetture
(una FIAT Punto e una FIAT Panda) che vengono utilizzate per i collegamenti, per il
servizio notifiche, per la vigilanza del territorio, per le ispezioni ai cantieri.
Relativamente ai collegamenti con i paesi vicini e con i capoluoghi di Provincia e di
Regione, l’uso delle autovetture è frequente in quanto, come trasporto pubblico, esiste
solo un servizio di autobus i cui orari non sono compatibili con le esigenze del Comune
in quanto costringerebbero l’impiego di personale per l’intera mattinata, con una
evidente antieconomicità.
Viene comunque assicurato un utilizzo oculato dell’autovettura in quanto si cerca
sempre di accorpare più commissioni ogni volta che ci si reca presso il capoluogo di
Provincia o di Regione.
Il costo annuale delle due autovetture è in media pari ad € 3.000,00 comprensivo di
tasse di circolazione, assicurazione, carburante, riparazione ordinaria.
La spesa di € 2.200,00 per carburante e manutenzione ordinaria appare difficilmente
contenibile dati i continui aumenti della benzina e della manodopera, per cui diventa
impossibile individuare misure idonee a razionalizzarne l’utilizzo.
Per l’anno 2011, tra le riduzioni introdotte alle spese degli Enti Locali è stata prevista
quella per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle autovetture nella
misura del 20% rispetto a quelle sostenute nell’anno 2009. Tale riduzione non è
applicabile alle auto in uso alla Polizia Municipale. Di ciò si è tenuto conto nella
predisposizione del bilancio.

D. RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA ALL’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE
Tale ricognizione è stata effettuata al fine della redazione del piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni dei beni comunali, a cui si rinvia.
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