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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
N. 40/G.C. Registro delle Deliberazioni del 19-04-2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - ART. 2, C. 594 E 595 DELLA L. 244/2007. 

 

 
L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di aprile alle ore 19:30, nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

CONTI GIUSEPPE SINDACO P 

MORANDI MATTIA VICE SINDACO P 

RIVA LUCIA ASSESSORE P 

 

Presenti…:    3 

Assenti….:    0 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FLAUTI DOTT. CATELLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor CONTI  GIUSEPPE, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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N. 40/G.C. Registro delle Deliberazioni del 19-04-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - ART. 2, C. 594 E 595 DELLA L. 244/2007. 

 

 

Premesso che: 

- l'art. 2, c. 594 della legge 24.12.2007, n. 244, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell'automazione d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto, anche cumulativo; 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

Considerato che: 

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre indicare le misure 

dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono I' uso, individuando, 

nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche 

a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la 

dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla documentazione necessaria a 

dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 

Dato atto che: 

- il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza 

annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti 

competente; 

- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 

del D. Lgs. 165/2001e dall'art. 54 del codice dall'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005; 

Considerato che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi settori in 

cui è articolata la struttura di questo Ente, ai fini del conseguimento di economie di bilancio; 

Che con decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 (G.U. – S.G.n. 254 del 31/10/2015), il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è 

stato differito al 31 marzo 2016; 

 

Visto l'art. 48 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi dai responsabili 

dei servizi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti UNANIMI favorevoli, palesi; 

 

                                                           DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono riportate: 
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1. di approvare l'allegato piano per il triennio 2016/2018 contenente le misure finalizzate alla 

riduzione delle voci di spese ivi indicate; 

2. di dispone la pubblicazione di detto piano triennale nel sito istituzionale dell'Ente; 

3. di onerare il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario dei provvedimenti 

consequenziali; 

4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

2016. 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del ____/____/2016 

PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ART. 2, C. 594 E 595 

DELLA L. 244/2007. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI PERSONAL COMPUTER 

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti interni. 

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un 

personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor) con relativo sistema operativo 

e con software applicativi specifici. Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo 

svolgimento delle mansioni dei vari uffici. La manutenzione e gli aggiornamenti dei software 

applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi. 

Nell'arco del triennio si prevede la dismissione dei personal computer il cui grado di obsolescenza 

non consente di supportare efficacemente l'evoluzione degli applicativi. Per le modalità di 

approvvigionamento delle nuove dotazioni informatiche saranno opportunamente valutate le 

caratteristiche tecnico-funzionali adeguandole alle esigenze degli uffici. 

L'uso delle strumentazioni deve essere finalizzato alle effettive necessità di ufficio. 

 

TELEFONIA F'ISSA 

Ciascuna postazione di lavoro è dotata di un proprio apparecchio telefonico fisso ed è stata abilitata 

ad effettuare le telefonate urbane e/o extraurbane e verso cellulari, secondo le esigenze d'ufficio. 

Nel corso del triennio 2016/2018 sarà valutata l'implementazione di tecnologie che consentano di 

effettuare conversazioni telefoniche a costi ridotti e con gestori diversi. La razionalizzazione delle 

spese sarà garantita con il monitoraggio dei consumi riferiti ad ogni bimestre. 

 

TELEFONIA MOBILE 

Il servizio è riservato agli operatori e soggetti rivestenti cariche istituzionali (totale n.3) con 

assegnazione della sola scheda SIM. 

L'assegnazione della scheda SIM è circoscritta ai soli casi in cui il personale adibito al predetto 

ufficio debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. 

L'utilizzo della scheda SIM è finalizzata all'attività istituzionale del Comune e l'assegnatario dovrà 

porre la massima attenzione al controllo della durata delle telefonate. 

 

STAMPANTI – FOTOCOPIATRICI - FAX 

Al servizio degli uffici sono poste 8 stampanti (4 di proprietà e 4 a noleggio). 

Sono attualmente presenti negli uffici comunali anche n. 2 fotocopiatrici (a noleggio) e n. 1 fax 

(anche se lo stesso non ha valore legale). 

Le stampanti condivise in rete che dovranno prevedere la possibilità di stampa fronte/retro, 

permetteranno ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa ottenendo risparmi 

nell'ambito degli acquisti del materiale di consumo e dei costi di manutenzione. 
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La dotazione agli uffici di dette apparecchiature virerà completamente nel tempo verso la formula 

più conveniente del noleggio a costo copia che comprende nel canone gli interventi manutentivi, i 

consumi di toner e l'eventuale sostituzione del mezzo con quelli più moderni presenti sul mercato. 

 

 

 

 

CALCOLATRICI 

Le calcolatrici originariamente messe a disposizione della struttura sono pressoché dismesse e 

sostituite da sistemi di calcolo a mezzo di appositi software. 

  

CRITERI E DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE 

Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell'Ente, è fatto divieto di: 

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune; 

- agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori, ecc.); 

- installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione; 

- modificare la configurazione del personal computer in dotazione qualora discordi con le precitate 

direttive; 

- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali. 

 

CRITERI E DIRETTTVE PER L'UTILIZZO DELLA CARTA 

Ai fini di ottenere un risparmio di gestione, si adotteranno misure organizzative volte ad ottimizzare 

l'uso della carta, quali: 

o l'attivazione di un sistema di cartelle sul server; 

o l'incentivazione dell'uso della posta elettronica per le diverse tipologie di comunicazione interna 

   ed esterna; 

o l'utilizzazione dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dei dati; 

o l'ottimizzazione dello spazio all'interno di una pagina utilizzando le funzioni di riduzione stampa; 

o 2 pagine in 1 (riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere) e la stampa, quando       

   è possibile, fronte/retro; 

o l'utilizzazione della qualità di stampa "bozza' per ridurre il consumo di toner”; 

o la riutilizzazione di carta già stampata su un solo lato per gli appunti. 

Per ciò che concerne la consultazione della G.U. e del B.U.R.L. si continuerà a far riferimento ai siti 

con accesso gratuito. 

 

VEICOLI DI SERVIZIO 

Il parco macchine del Comune è composto dai seguenti veicoli: 

o n. 1 autovettura Fiat Panda Tg. DW545SL 

o n. l Fiat Tipo Punto              Tg. CT392HR 

° n. 1 Piaggio Porter               Tg. CX417DW 

° n. 1 Piaggio Porter               Tg  CL834JL 

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento 

delle funzioni proprie dell'Ente. 

In relazione alla gestione di detti veicoli, nel triennio 2016/2018, si provvederà al costante 

monitoraggio delle relative spese e alla loro razionalizzazione attraverso il controllo dei chilometri 

percorsi, il controllo delle manutenzioni e la verifica della congruità della spesa per carburante. 

 

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Giunta Comunale n.40 del 19-04-2016 - COMUNE DI GARLATE 

La manutenzione degli immobili di cui all'art.2, comma 594, lettera c) della legge n. 244/2007 deve 

essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono 

essere programmati con congruo anticipo al fine di evitare che il degrado diventi irreversibile. 

Relativamente agli immobili non destinati alle attività istituzionali dell'Ente saranno valutate le 

forme di gestione più opportune e comunque finalizzate a ridurre le relative spese. 
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COMUNE DI GARLATE 
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222 

Provincia di Lecco 

Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

G.C. n.40 del 19-04-2016 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - ART. 2, C. 594 E 595 DELLA L. 244/2007. 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 19-04-2016 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 F.to FLAUTI DOTT. CATELLO 
 

 

______________________________________________________________ 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi 

vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:  

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il                                                    

termine di sessanta giorni;  

- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per  motivi di 

legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CONTI  GIUSEPPE F.to FLAUTI DOTT. CATELLO 

 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno _______18-01-2017_______ e vi rimarrà per 

quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

Contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari. (art. 125 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Lì, _______18-01-2017_______ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FLAUTI DOTT. CATELLO 

______________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, _______18-01-2017_______ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FLAUTI DOTT. CATELLO 

______________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, 

comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi; 

 

 

è divenuta esecutiva il _______19-04-2016_______ 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Lì, _______18-01-2017_______ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FLAUTI DOTT. CATELLO 
 


