
                                                    

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
 PROVINCIA DI MILANO 

 

Copia 
 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE 
N. 22 DEL 09/03/2016 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2016-2018 
 
 

L’anno 2016, addì 9 del mese Marzo,  alle ore 18.00 nella solita sala riunioni. 
 

Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale 
 
 All’appello risultano: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 
Mazzurana Giordano Luigi Sindaco SI 
Caridi Giuseppe Vice Sindaco SI 
Fiocchi Chiara Assessore SI 
Fondrini Filippo Assessore SI 
   
   
   
 

 
Assiste il Segretario Generale Dr. Ferlisi Salvatore 

 
Il Sig. Mazzurana Giordano Luigi, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE  DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2016-2018 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 VISTO che la legge finanziaria per l’anno 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007, 
art. 2, comma 594) prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, a corredo delle stazioni  di lavoro 
nella 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; 
 
VISTO il comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di 

cui alla sopraccitata lettera a), delle 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 l’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; 

 
VISTO il comma 597 che “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”; 
 

VISTO il comma 598, nel quale si prescrive che i suddetti piani siano resi pubblici 
sul sito Internet istituzionale dell’Ente, con le modalità previste dall’articolo 11 del D. Lgs 
165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005); 
 

VISTO il “Piano triennale per l’individuazione delle misure di razionalizzazione 
dell’utilizzo di beni mobili ed immobili”, finalizzato al contenimento delle spese di 
funzionamento del Comune di Pessano con Bornago, allegato sub A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al 
perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al 
raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa Amministrazione; 
 PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, allegato; 
 

 all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
2) di approvare il “Piano triennale per l’individuazione delle misure di razionalizzazione 

dell’utilizzo di beni mobili ed immobili”, finalizzato al contenimento delle spese di 
funzionamento del Comune di Pessano con Bornago, allegato sub A) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Area Servizi Generali al fine di 

provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2016/2018 sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati 

affinché si impegnino nella concreta attuazione delle azioni e degli interventi previsti 
dal Piano stesso; 

 
5) di demandare ai responsabili sottoelencati di predisporre entro il 31 marzo di ogni 

anno la relazione da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti. 

• Responsabile area LL.PP. 

• Responsabile servizi informatizzazione 

• Responsabile area Polizia Locale e Protezione civile 

• Responsabile area Servizi alla Persona 

• Responsabile area Servizi Generali 
 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex comma 4 art. 
134 del D.Lgs. 267/00; 
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

RAGIONERIA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n. ____ facciate e n. ___ tavole/allegati 
separati 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
F.to Mazzurana Giordano Luigi    F.to Dr. Ferlisi Salvatore 

 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno 15/03/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Pessano con Bornago, lì 15/03/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Dr. Ferlisi Salvatore 
 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _15/03/2016, giorno di 
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Ferlisi Salvatore 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Pessano con Bornago, lì 15/03/2016 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr. Ferlisi Salvatore 
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto, non soggetto a controllo, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, del 

D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 in data _25/03/2016 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Pessano con Bornago, lì __________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 



PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZONAMENTO DEL COMUNE DI 
PESSANO CON BORNAGO. ART. 2 DELLA LEGGE 244/2007 
 
 

DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE 
 
La situazione attuale 
Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in 
maniera puntuale ed efficiente, in particolare modo gli attuali strumenti informatici consentono, 
in adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico delle comunicazioni e di dati a vari 
organi del settore pubblico; l'invio di dichiarazioni fiscali e denunce ai vari organi previdenziali; 
nonché la consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet. 

L’Ente Locale è attualmente dotato di n. 39 postazioni di lavoro fisse a fronte di n. 31  unità di 
personale impiegato(29 dipendenti, Segretario Comunale e Sindaco), oltre a 2 personal 
computer utilizzati durante le videoconferenze e a supporto degli amministratori comunali. Le 
dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali 
sono di seguito riportate: 

n. 39 Personal Computer in postazione fissa 

n. 3 Personal Computer Portatili 

n. 31 Stampanti  

n. 3 Fax 

n. 2 Fotocopiatrici con funzione anche di stampante di rete, fax e scanner (a noleggio)  

n. 1 Fotocopiatrice con funzione anche di stampante di rete e scanner (a noleggio) 

n. 1 Fotocopiatrice (in proprietà - vigili) 

n. 1 Fotocopiatrice con funzione anche di stampante di rete, fax e scanner (a noleggio - 
biblioteca)  

n. 2 Macchine da Scrivere 

n. 2 Scanner 

n. 4 Server 

 
La razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali. 
Le dotazioni strumentali sopra elencate sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il 
corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di 
ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla 
dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione. 

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti 
irreparabili il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di 
apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare 
l’invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l'utilizzo in un ambito 
dove sia richiesta inferiore tecnologia. 
 
Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una 
valutazione costi/benefici dia esito positivo. 
 
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni complessive, comporterà la sua ricollocazione in 
un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita. 
 
Le macchine da scrivere vengono ormar utilizzate sporadicamente ma la loro dismissione è 
ovviamente antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del loro ciclo  
vitale non saranno sostituite. 



 
Per il contenimento dei costi si continuerà utilizzare carta riciclata per gli usi che lo consentono.  
 
Nel caso dovesse procedersi alla sostituzione di apparecchiature, l'individuazione delle 
specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo 
principi di efficacia ed economicità, tenendo conto: 
- delle esigenze operative dell'ufficio; 

- del ciclo di vita del prodotto; 

- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, prezzi di ricambio, manutenzione); 

- dell’esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature. 

Fanno eccezione particolari uffici, i quali dovranno essere dotati di ulteriori attrezzature 
necessarie per l'espletamento dei compiti assegnati. 

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà 
avvenire sulla base di criteri di economicità ed efficienza: non saranno pertanto consentiti 
acquisti di stampanti sovradimensionati rispetto alle reali esigenze;  

L'utilizzo delle fotocopiatrici è improntato ai seguenti criteri: 

a) tutte le fotocopiatrici sono acquisite a noleggio incluso la manutenzione delle macchine e la 
fornitura dei materiali di consumo; 

b) sono dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice, stampante di rete, scanner e fax; 

 
Per quanto riguarda la telefonia fissa è previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di 
lavoro. Gli apparecchi non sono di proprietà dell'Ente. 
 
Il servizio Informatico cura l'istallazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica (anche mediante 
appositi contratti) delle attrezzature informatiche. Nessun soggetto al di fuori degli addetti al 
Servizio Informatico è autorizzato ad intervenire sulla rete aziendale. É competenza del Servizio 
Informatico provvedere agli acquisti del materiale informatico. L'acquisizione di nuove 
attrezzature avviene di norma utilizzando le convenzioni CONSIP ed il relativo mercato elettrico. 
 

TELEFONIA MOBILE 
 
La situazione attuale 
Il Comune ha aderito alla convenzione CONSIP relativamente alla telefonia mobile e alla data 
odierna ha in dotazione n. 29 schede telefoniche cellulari di cui: n. 12 per capiarea, vigilanza e 
dipendenti che devono assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante disponibilità, n. 5 
per amministratori locali, n. 1 per protezione civile, n. 3 per servizi di reperibilità, n. 4 inseriti nel 
centralino comunale, 3 necessari per apparecchiature Polizia locale e Protezione civile, n. 1 in uso 
per servizi di volontariato - gli apparecchi telefonici cellulari non sono stati acquistati bensì sono 
forniti all'interno della convenzione sopraccitata. 
 
La razionalizzazione dell'utilizzo degli apparecchi cellulari 
Non esiste il cellulare ad uso personale per tutti i dipendenti comunali. Il cellulare è stato sempre 
considerato come strumento di lavoro. L'utilizzo è e deve essere limitato alle sole esigenze 
lavorative ed ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e 
costante disponibilità, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della Legge n. 
244/2007, oppure per il tempo necessario per svolgere quella particolare attività. Deve essere 
effettuata la verifica circa il corretto utilizzo dei cellulari (bolletta trasparente). A seguito di 
specifica richiesta è possibile aderire all'opzione di fatturazione diretta del traffico personale. 
Eventuali future esigenze di utilizzo di ulteriori apparecchi cellulari, non previste nel presente 
piano, dovranno essere debitamente motivate e preventivamente autorizzate. 
 
Gli obiettivi di risparmio 



A seguito della Convenzione CONSIP si può usufruire di costi di telefonia mobile molto favorevoli 
per questa Amministrazione, tenendo in conto anche che tutte le telefonate tra gli apparecchi in 
dotazione risultano a costo zero. L’utilizzo dei telefoni cellulari in dotazione degli uffici è limitato 
alle esigenze lavorative e le tariffe applicate sono più favorevoli di quelle offerte da qualsiasi 
operatore di telefonia fissa. 
Saranno effettuate verifiche periodiche per il corretto utilizzo delle utenze. 
 

 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La situazione attuale 
 
Gli automezzi di servizio in dotazione ai vari settori sono utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento delle funzioni proprie dell’Amministrazione. 
Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul 
territorio. 
La consistenza complessiva del parco automezzi dell'Ente risulta così composta: 
 

n. progressivo 
Modello e descrizione del 
veicolo 

Targa Destinazione 
d'uso 

1 Renault 8 BC 315 LG Protezione civile 

2 Land Rover ZA 049 BE Protezione civile 

3 Fiat Punto AR 628 LT Protezione civile 

4 Great wall EF 153 SV Protezione civile 

5 Rimorchio Fendt 460 (Roulotte) BA017857 Protezione civile 

6 Renault Megane DB701CA Polizia locale 

7 Honda motociclo CG 125 46 Polizia locale 

8 Great wall YA 605 AJ Polizia locale 

9 Porter Dumper AE 254 DW Ufficio Tecnico 

10 Rimorchio agricolo  Ufficio Tecnico 

11 Rasaerba John Deere  Ufficio Tecnico 

12 Rasaerba Kubata  Ufficio Tecnico 

13 Daewoo Nubira BE 579 YH Ufficio Segreteria 

14 Fiat Ducato CN 624 NV Servizi sociali 

15 Fiat Panda EF 862 KF Servizi sociali 

16 Fiat Doblò EN 818 HP Servizi sociali 

 

La razionalizzazione dell'utilizzo degli automezzi di servizio 



I mezzi comunali dovranno essere utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio durante il 
normale orario di lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di reperibilità. Il personale è 
autorizzato altresì all'utilizzo dell'auto nel caso di chiamate d'emergenza o per calamità naturali. 

In nessun caso è autorizzato l'utilizzo dell'automezzo di servizio al di fuori dell'orario di lavoro, al di 
fuori del turno di reperibilità o al di fuori delle chiamate di emergenza o per eventi calamitosi. 

Le autovetture di servizio in questione sono assegnate ai vari Responsabili di Area dell’Ente, i 
quali sono responsabili della gestione (percorrenze effettuate, chilometri percorsi, i rifornimenti 
di carburante e lubrificante; riparazioni eseguite e sostituzioni dei pneumatici effettuate, ed ogni 
altra notizia sull'uso dell'autoveicolo), ovviamente ogni Responsabile di Area è responsabile 
anche della rottamazione, acquisto e/o sostituzione dei mezzi assegnati in dotazione. 
Per la fornitura di carburante verranno utilizzate le convenzioni CONSIP attive; il rifornimento 
avverrà esclusivamente presso le stazioni di servizio convenzionate utilizzando la specifica 
tessera abbinata al mezzo, utilizzabile presso l’intera rete italiana dei punti di vendita del 
distributore convenzionato. 
 
Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, a discapito dei 
servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione. 

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per irreparabili 
oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili. 
 
Gli obiettivi di risparmio 
Continuerà l’ottimizzazione già in corso relativa all'utilizzo delle autovetture del trasporto degli 
utenti dei Servizi Sociali presso strutture sanitarie che consiste nell'accorpare più utenti sia nel 
percorso di andata che nel ritorno. Per il sempre crescente numero di utenti non si prevede una 
riduzione della spesa di carburante e delle spese di manutenzione degli automezzi, nel rispetto 
della normativa vigente. 
 
Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la 
fornitura del carburante e/o del lubrificante. 
 
Dismissione degli automezzi 
La dismissione degli automezzi avverrà, a seconda della condizione d'uso e del valore del mezzo, 
mediante: 
- rottamazione; 
- alienazione; 
- cessione ad enti e associazioni di volontariato. 
 

PATRIMONIO IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
Per gli immobili ad uso abitativo la situazione risulta essere la seguente: 
 
Via Umberto I n. 5 (ex appartamenti obiettori)  n. 2 alloggi 
Via Umberto I n. 5 (condominio corte Zappa)  n. 9 alloggi 
Via Falcone e Borsellino n. 7     n. 2 alloggi 

Via Falcone e Borsellino n. 21    n. 2 alloggi 
Via Falcone e Borsellino n. 37    n. 2 alloggi 
Corso Europa        n. 1 alloggi 
      Totale  n. 18 alloggi 


