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PREMESSA  
  
La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) dai commi 594 a 599 dell’art. 2 ha 
previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le pubbliche 
amministrazioni, tra cui anche gli Enti Locali, adottino piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di : 

• dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

• autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo;   

• beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  
 
Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, 
occorre prevedere 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. 
A fronte dell’obbligo dell’adozione del piano triennale, il comma 597 dell’art. 2 prevede che a 
consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:  

• agli organi di controllo interno,  
• alla sezione regionale della Corte dei Conti competente. 

L’art. 2 comma 598 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet 
degli Enti. 
In relazione alle previsioni , dell’art. 2, commi da 594 e 599, della Legge n. 244 del 24/12/2007 
(Legge Finanziaria 2008), i competenti servizi comunali mantengono da tempo obiettivi di 
razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso attività di analisi delle 
modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali,  anche informatiche,  e della telefonia, e dei 
conseguenti costi a carico dell’Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure 
per ottimizzare i costi ovvero, ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.  
Sulla base dell’attività di monitoraggio, si è giunti all’aggiornamento del piano triennale 2017/2019 
di razionalizzazione, che è stato elaborato con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni 
strumentali ed informatiche, che corredano le stazioni di lavoro o che supportano lo svolgimento di 
prestazioni lavorative da parte dei lavoratori, sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura 
e l’utilizzo dei beni indicati dalla Legge 244/2007, rilevando che non sussistono sprechi nell’ambito 
delle dotazioni a disposizione dell’Ente e salvaguardando la funzionalità degli uffici, dei servizi e 
degli organi istituzionali.  
In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno 
effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da 
dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, 
salvo casi eccezionali da autorizzare.  
Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni di 
finanza pubblica sia in tema di pareggio di bilancio che di tagli alle spese degli Enti Locali.  
Di seguito, vengono specificati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di 
rispettare le disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in 
dotazione, tenendo comunque conto che, considerate le dimensioni del Comune e le strutture a 
disposizione, già contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, non verranno 
proposti drastici tagli, che andrebbero a svantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi da 
erogare alla comunità. 
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PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI               
 
Per dotazioni  strumentali,  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro,  sono  da  intendersi  i  beni  di  
uso durevole,  ad  utilità  continuativa,  che  costituiscono  la  struttura  tecnico-organizzativa  di  
base necessaria per l’esercizio dell’attività dell’ufficio.  
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da:  

• un   personal   computer,   con   relativo   sistema   operativo   e   con   gli   applicativi   tipici  
           dell’automazione dell’ufficio;  

• un telefono fisso;  
• una  stampante  e/o  un  collegamento  alla  stampante/fotocopiatore  di  rete  multifunzione  

a servizio delle postazioni di lavoro di un determinato ufficio e/o area di lavoro/servizio; 
• un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell’ufficio e/o area di 

lavoro/servizio;  
• un fax in dotazione per le aree di lavoro.  

Per la sicurezza del sistema:  
� ad  ogni  postazione  individuale  vengono  assegnate  password  personali  specifiche  per  

           l’accesso alla rete;  
� viene effettuato il backup dei dati memorizzati sul server. 
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LE DOTAZIONI INFORMATICHE  
 

SITUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AL 31.12.2016 
 
La città di Eraclea, per collegare i propri uffici, utilizza una rete locale LAN dislocata in 2 edifici 
connessi tra loro in fibra ottica. 
 
La sede Municipale principale è quella nella quale risiedono i server e la maggior parte delle 
stazioni di lavoro e l’uscita principale verso Internet. 
 
L’infrastruttura dei server, è costituita da una SAN (Storage Area Network) costituita da 2 server 
connessi con interfaccia ad alta velocità ad una unità di memorizzazione (storage) di adeguate 
dimensioni, tale sistema permette continuità operativa anche in caso di guasto ad uno dei server. 
Questo ha permesso la dismissione dei server in servizio ormai da molti anni e di rendere l’intero 
sistema più prestazionale e affidabile. 
 
Con l’adesione alla convenzione consip “Reli locali LAN 5”  di novembre 2016 vengono realizzati 
alcuni lavori sull’infrastruttura di rete e server con i seguenti benefici: 
- Incremento prestazioni sistema di backup con replica tra i due NAS (Municipio – Edificio Cà 

Manetti)  
- Miglioramento del collegamento tra le schede di rete dei server e parte dei PC client del piano 

terra del Municipio 
- Manutenzione e/o sostituzione dei gruppi di continuità in sala server   
 
Per il prossimo futuro sono previsti degli sviluppi tecnici riguardo i sistemi di connettività che 
dovrebbero consentire la connessione attraverso fibra ottica per tutto il capoluogo. 
Pertanto dopo il 2018 sarà necessario provvedere ad una valutazione dell’intera infrastruttura 
hardware, e valutare costi / benefici rispetto alla scelta di potenziare la connettività verso l’esterno 
trasferendo le applicazioni server in datacenter mantenuti da terzi, oppure compiere gli adeguamenti 
tecnici del caso adeguando e mantenendo secondo la normativa vigente tutta la struttura interna 
(compresi UPS, condizionamento, protezioni perimetrali). 
 
Gli elementi che compongono l’architettura del sistema informatico sono: 

�server 
� personal computer  
�computer portatili 
�stampanti 
� rete di dati. 
 

L’infrastruttura server, è basata sul sistema Vmware Essential Plus 5.5 installato in 2 server, 
configurati in HA (alta affidabilità) nel sistema sono attivi i seguenti server virtuali adeguatamente 
configurati: 
1) sistema operativo Windows 2012 R2 server (DC e DNS server) 
2) sistema operativo Windows 2012 R2 server (DC e DNS server, antivirus central. Trend Micro) 
3) sistema operativo Windows 2003 server, file server, database server 
4) sistema operativo Windows 2008 server, applicativo Halley Paghe-Presenze, WSUS 
5) sistema operativo Windows 2000 server, applicativo Solari check&in 
6) sistema operativo Win 7 pro, Gateway per invio dati INA-SAIA-AIRE 
7) sistema operativo Linux Centos 6, per Sicraweb (Maggioli-SAGA), Jboss, Postgres 
8) sistema operativo Linux Endian Firewall, content filtering, IDS, antivirus perimetrale 
9) sistema operativo Linux Ubuntu server 64b, mail server ZIMBRA 
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Il sistema informatico, è costituito da: 

� n° 4 server fisici 
� n° 60 personal computer, 29 con sistema operativo Windows 7 pro, 23 con sistema 
operativo Windows 8.1 Pro, 8 con  Windows XP Pro, così suddivise: 

o 58 presso la sede Municipale, 
o 2 presso la sede staccata Cà Manetti,  

� n° 5 notebook  
� n° 1 netbook 
� n° 18 Stampanti laser 
� n° 4 stampanti ad aghi (applicazioni particolari) 
� n° 4 stampanti di rete 
� n° 11 multifunzione in rete 

 
E’ già stato avviato un piano di sostituzione progressiva dei PC e dei server non conformi al 
trattamento dei dati con apparecchiature elettroniche, come stabilito dal codice 
dell’amministrazione digitale, che prevede l’utilizzo di software costantemente aggiornati dai 
produttori per mantenere un livello di sicurezza elevato.  
Da aprile 2014 il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft e da luglio 
2015 è cessato anche il supporto a Windows Server 2003.  
In base alle risorse economiche assegnate, vengono pianificati acquisti di hardware in sostituzione 
di quello più obsoleto. 
 
GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
Il Servizio informatico assicura l’installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e 
dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici provvedendo, inoltre, alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche. 
 
Si rimanda alla consultazione del database gestito dall’Ufficio CED, per verificare in dettaglio la 
quantità e le tipologie di apparati in uso.  
 
Le forniture principali vengono effettuate utilizzando le convenzioni Consip attive ed il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
L’azione di razionalizzazione operata nel triennio precedente ha portato alla progressiva 
eliminazione delle stampanti con tecnologia inkjet, mantenute solamente per stampe di grande 
formato (plotter). 

L’assegnazione di stampanti personali avviene solamente dove vi siano motivate esigenze di 
riservatezza o di accessibilità (esempio distanza dalla postazione di lavoro). 

Viene sempre privilegiata l’assegnazione di stampanti di rete con tecnologia laser che possano 
offrire, oltre ad un costo/copia inferiore, anche funzionalità aggiuntive quali la fascicolazione, la 
pinzatura, la scansione, ecc.  

Questo, permette uno sfruttamento più efficace della risorsa con significativi risparmi ottenuti sul 
costo per singola pagina.  
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Con questa strategia inoltre vengono ottimizzati gli acquisti dei materiali consumabili evitando di 
dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che una possibile scorta vada 
incontro a scadenze o che l’uscita di produzione un particolare modello renda inutilizzabile 
l’acquisto già effettuato. 

La stampa a colori avviene principalmente attraverso un fotocopiatore multifunzione a colori 
condiviso in rete, in modo più limitato viene usata una stampante di rete (formato A4) 
principalmente utilizzata dell’Area Servizi al Cittadino. 

I telefax sono stati tutti progressivamente dismessi e rimpiazzati da stampanti multifunzione, il loro 
utilizzo è sempre minore, dovuto al diffuso e consolidato ricorso ad altre forme di comunicazione 
(e-mail, PEC). 

Le attuali macchine multifunzione e con il collegamento in rete e la scansione di documenti 
consentono da un lato il progressivo conseguimento delle finalità contenute nelle disposizioni 
normative vigenti, tendenti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dall’altro la 
riduzione della produzione di documenti cartacei. 

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite seguendo i seguenti criteri: 
 

• La sostituzione dei PC potrà avvenire solo in caso di guasto, qualora la valutazione 
costi/benefici relativa alla riparazione non risulti economicamente vantaggiosa e tenendo 
conto anche del grado di obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento 
dei dispositivi elettronici ed informatici. In ogni caso la valutazione viene effettuata dal 
Responsabile del sistema informatico dell’ente. 

• Nel caso in cui un PC non ha più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un 
applicativo dovrà essere utilizzato in ambiti dove sono richiesti performance inferiori.  

• L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro 
viene effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. 

• Ogni intervento, sia esso rappresentato da acquisto, potenziamento o sostituzione, è sempre 
essere sottoposto all’approvazione del Responsabile di Area che valuta le diverse 
opportunità, con l’obiettivo di conciliare il risparmio delle risorse con l’ottimizzazione dei 
servizi. 

• Le dotazioni informatiche ancora funzionanti, dismesse per la razionalizzazione dell’utilizzo 
delle strumentazioni, potranno essere destinate, tramite donazioni a titolo non oneroso, a 
scuole, enti od associazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio, a seguito 
dell’adozione degli atti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti. 

• Le stampanti guaste, normalmente non vengono riparate poiché nella quasi totalità dei casi 
non ne vale la pena ed in caso di nuovi acquisti si cerca di uniformare quanto più possibile i 
tipi di stampante, per una migliore gestione del materiale di consumo. 

 

 OBIETTIVI: 
 

1. Produzione di documenti informatici che proseguono il loro corso rimanendo in ambito 
digitale e non cartaceo, mediante l’utilizzo della firma digitale se prevista la sottoscrizione; 

2. Incrementare della sicurezza e delle prestazioni degli applicativi software; 
3. Ridurre il consumo elettrico prodotto da apparati informatici; 
4. Archiviazione Ottica; 
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5. Introduzione di sistemi di autenticazione più sicuri per l’accesso alle basi di dati e 
documentazione informatica; 

6. Attivazione nuovi servizi web / pagamenti on-line 
7. Miglioramento del collegamento dati verso internet; 
8. Conservazione dei documenti digitali a norma con progressivo adeguamento delle classi 

documentali da conservare 
 
Gli obiettivi di carattere generale nell’ambito della razionalizzazione delle spese sono: 

a) l’aumento della produttività; 
b) il miglioramento dei processi aziendali; 
c) il miglioramento delle comunicazioni con pubblico / privato; 
d) la semplificazione dell’infrastruttura Informatica e delle telecomunicazioni (IT); 
e) miglioramento delle prestazioni della rete e di conseguenza dell’efficienza delle singole 
postazioni di lavoro. 
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FAX E FOTOCOPIATORI  

 

Le dotazioni strumentali sono attualmente così distribuite: 

n.1 fotocopiatore  e n. 1 fax  per :  - ufficio ragioneria 
                 - ufficio segreteria generale 
     - ufficio sindaco 
     - sala assessori 
 
n. 1 fotocopiatore per :  - ufficio urbanistica 
     - ufficio edilizia privata 
     - ufficio demanio 
                                                          - ufficio servizi scolastici 
                                                          - ufficio commercio                                                                                                 
      
n. 1 fotocopiatore  e fax per :  - ufficio lavori pubblici 
     - ufficio personale 
     - ufficio patrimonio 
      
n. 1 fotocopiatore per :  - ufficio tributi 
     - ufficio servizi sociali 
      
n. 1 scanner per :                               - ufficio protocollo 

n. 1 fotocopiatore  per:                     - ufficio anagrafe 

     - ufficio casa 
      
n. 1 fotocopiatore e n. 1 fax per  - uffici polizia municipale 
     - sala riunioni 
 
n. 1 fotocopiatore    - biblioteca 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Modelli Ricoh Gestetner  Ufficio collocazione canone annuo 

Xerox WC 7845 Corridoio lavori pubblici 
Noleggio e costo copia scadenza 

6/4/2020 

Kyocera Task alfa 350 i Interno protocollo 
Noleggio  e costo copia  scadenza 

12/01/2020 

Kyocera  Task alfa 350 i interno anagrafe 
Noleggio e costo copia scadenza 

12/01/2020 

2852 Corridoio ed. privata 
Acquistato – servizio full service 

01/07/2016 – 30/06/2018  

620 Interno biblioteca 
Acquistato – servizio full service 

01/07/2016 – 30/06/2018  

620 D Interno centralino vigili 
Acquistato – servizio full service 

01/07/2016 – 30/06/2018  

MP 5500 Corridoio ragioneria 
Acquistato – servizio full service 

01/07/2016 – 30/06/2018  

DSM 645 
Corridoio tributi 
serv.sociale 

Acquistato – servizio full service 
01/07/2016 – 30/06/2018  

FAX F9103 Corridoio lavori pubblici Acquistato – toner  
 

 

OBIETTIVI: 

Nel periodo  2017-2019  non sono previste sostituzioni  in quanto l’Ente ha aderito nell’anno 2016 a 
due convenzioni Consip con durata 48 mesi. Per  i fotocopiatori di proprietà è stato invece stipulato 
un contratto di servizio full service biennale  tramite Mepa omnicomprensivo che consente di 
garantire un numero di copie mensili da poter utilizzare indistintamente sulle 5 macchine di 
proprietà . 
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PARTE SECONDA: LA TELEFONIA MOBILE            
 
L’Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip  n. 6 con Telecom Italia S.p.a   
nel corso dell’anno 2016.  
Vi è stata una razionalizzazione delle risorse riducendo il numero di cellulari  di due unità (n. 1 
segretario e n. 1 operaio). 
I cellulari sono a noleggio ed è stato scelto il modello base o medio per i dipendenti  che secondo le 
esigenze di servizio possono utilizzare la rete internet (es. vigilanza per accedere al portale del 
Ministero dei Trasporti) e trasmettere i dati o le  foto (ad es. manutentivo); con abilitazione solo alle 
chiamate nazionali.  
Gli amministratori hanno in dotazione un cellulare che consente la navigazione in internet e la 
connessione con il programma di posta elettronica del Comune. 
Il numero di sim fonia è pari a 26 e la fatturazione viene effettuata al Comune.  
Si è valutata la possibilità di passare dalla fatturazione delle utenze con pagamento su mandato alle 
carte prepagate che consentirebbero di risparmiare le tasse governative bimensili, ma il referente 
della convenzione Consip ci ha comunicato che l’utilizzo delle carte prepagate non è previsto 
nell’attuale  convenzione e se la nuova convenzione lo consentirà si provvederà ad attivarlo per 
tutte le utenze. 
I criteri regolatori delle assegnazioni, compatibili con le disposizioni della Legge Finanziaria 2008, 
sono: 

- Reperibilità oggettiva: quando si abbia responsabilità gestionale in ordine a servizi allocati 
in sedi tra loro separate, in edifici distanti tra di loro; 

- Reperibilità soggettiva: quando si abbia in ragione dei servizi gestiti, necessità di essere 
rintracciati in occasione di emergenze, situazioni di pericolo, urgenza di fronteggiare il 
disbrigo di pratiche per effetto di scadenza di termini, immediatezza nella risposta, rapidità 
decisionale in genere ovvero presenza di attività che costringano ad operare spesso al di 
fuori degli uffici dell’Ente. 

 
I telefoni cellulari in dotazione sono attualmente così distribuiti: 

n. cell. assegnati Area 

6 Amministratori 

7 Settore ll.pp. manutentivo, 
cimiteri 

6 Polizia municipale 

2 Protezione civile 

2 Ufficio Servizi sociali 

1 Ufficio messo 

1 Ufficio patrimonio 

1 Resp. Servizi al cittadino 
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Ogni Responsabile di Area o il Segretario generale ha assegnato i cellulari ai dipendenti e 
amministratori  sulla base delle esigenze di servizio. 

Nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, si è attivato un sistema di 
controllo della spesa al fine di verificare che i servizi di telefonia mobile siano usati in maniera 
lecita e corretta, per  effettivi  scopi  di  lavoro. Il controllo viene effettuato in ogni caso quando 
dall’esame del traffico telefonico si rilevi uno scostamento significativo dalla fatturazione 
precedente.  

OBIETTIVI: 

• Verificare la possibilità di ridurre il numero di utenze attive sulla base dell’effettiva 
utilizzazione dei cellulari; 

• Monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze con verifiche a campione sul traffico 
telefonico fatturato per accertare la natura istituzionale delle chiamate, nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy; 

• Obbligo di depositare  il cellulare in ufficio quando viene meno l’esigenza della reperibilità. 
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PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO         
 

La dotazione al 31/12/2016 del parco autoveicoli del Comune di Eraclea è  di 21 tra autovetture e 
autocarri di proprietà comunale così costituito e suddiviso:  

Tipo automezzo/ autocarro Targa  Ufficio / Servizio 

RENAULT CLIO alimentazione 
anche a gpl 

DS 809MB Messo 

 

MAN 4X4 AE 326WL In comodato d’uso alla protezione 
civile 

AUTOCARRO FIAT SCUDO BC 222WE Manutentivo 

FIAT GRANDE PUNTO  CZ 170LH Llpp/urbanistica/edilizia privata/ 

CREVOLET AVEO 
alimentazione anche a gpl 

DT 106 XL Llpp/urbanistica/edilizia 
privata/amministrazione 

AUTOCARRO FIAT FIORINO BE 110RX Tecnico  

FIAT PUNTO BS 237YW Servizi sociali 

FIAT DOBLO’ DY 000XR Polizia locale 

FIAT PUNTO BS 431YW Polizia locale 

RENAULT MEGANE DB 919 HW Polizia locale 

RENAULT MEGANE DB 920 HW Polizia locale 

AUTOCARRO GRU DAILY BE 151RY Strade segnaletica 

AUTOCARRO IVECO BC 687 WE Strade segnaletica 

MINI ESCAVATORE HITACH VE AF 496 Strade segnaletica 

BCS TAGLIAERBA AGN 208 Impianti sportivi 

TRATTORE  HURLIMANN  ACH 203 Strade segnaletica 

FIAT IVECO DAILY SCALA 
AEREA 

BG 380 MK Illuminazione 

PIAGGIO MOTOCARRO APE  AH 72510 Cimiteri 

APIAGGIO PORTER CS 684 VA Cimiteri 
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AUTOVEICOLO SPECIALE EL 307FH 

 

Protezione civile 

RIMORCHIO Ellepi ib 510  AB 19494 Protezione civile 

 
Nell’anno 2016 e’ stata dimessa l’autovettura Mazda 6 - targata CT698SW - in dotazione al Corpo 
di Polizia Locale, deliberazione di G.C. n. 9/2016  “ in ragione dell’avanzato stato di usura nel 
quale si trovava detto veicolo con il quale sono stati percorsi oltre 270.000 chilometri. Le spese di 
manutenzione e riparazione necessarie per renderlo efficiente e sicuro risulterebbero eccessive e 
non in linea con il criterio di economicità, incidendo negativamente sul controllo della spesa 
corrente”. 

Con deliberazione di G.C. n. 79/2016 è stato concesso in comodato d’uso gratuito il mezzo 
meccanico – autocarro per trasporto di cose fabbrica/tipo MAN meccanica  MM 99 evoluzione 23 
4x4 omologazione – EU100565CPVR/95 telaio ZA 9MM99E295A2389O targata AE 326WL al 
Gruppo Volontari della Protezione Civile di Eraclea per gli spostamenti lungo la spiaggia o per 
accedere ai luoghi del territorio comunale più impervi per la natura e conformazione del terreno; 

Per il trasporto dei disabili ed anziani a cura dei Servizi Sociali è scaduta la convenzione che 
prevedeva l’utilizzo di un FIAT SCUDO in comodato d’uso in cambio di pubblicità sul mezzo. Nel 
corso dell’anno 2017 si procederà a cercare un nuovo sponsor per garantire il servizio. 
 
Non sono presenti auto blu. 
Viene annualmente compilato il monitoraggio conoscitivo sull’utilizzo della flotta di rappresentanza 
e delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, predisposto dal Formez PA - Dipartimento 
della Funzione pubblica, come previsto dal DPCM approvato il 3 agosto 2011, al fine di 
disciplinare e contenere l’uso delle autovetture nella Pubblica Amministrazione, rendendo 
obbligatoria la comunicazione in via telematica delle autovetture detenute.  

L’art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014 – convertito dalla Legge n. 89/2014 - “Misure urgenti per l 
a competitività e la giustizia sociale” ha modificato il vincolo introdotto a sua volta dal D.L. n. 
95/2012 L. n. 135/2012 (art. 5, comma 2), stabilendo che  a decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa 
per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto  di  
buoni  taxi,  non  può  superare  il 30%  di  quella  sostenuta  nell’anno  2011,  esclusi  gli automezzi 
in dotazione alla Polizia Municipale e ai Servizi Sociali, e, inoltre, per il solo anno 2014,  il  
predetto  limite  può  essere  superato  esclusivamente  per  effetto  di  contratti  pluriennali  già in 
essere.  

DESCRIZIONE SPESA 
Spesa effettivamente sostenuta nel 2011 6.091,63 
Limite di spesa anno 2017 (30%) 1.827,49 
 
Visto il limite di spesa per la manutenzione delle autovetture per l’anno 2017 pari da € 1.827,49 e 
considerato l’insufficienza della somma per garantire l’utilizzo e la corretta manutenzione dei mezzi 
stessi (la sola spesa per le assicurazioni e le tasse di circolazione ammontano ad € 1.157,05), si è 
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proceduto a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati 
dall’art. 6 commi 7,8,12,13 e14 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
122/2010 e s.m.i., l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e gli stessi sono stati poi 
ridistribuiti, tenendo fermo il vincolo, tra le singole voci di spesa contemplate nell’art. 6 (vedi Corte 
Costituzionale sentenza n. 139/2012).  
Alla  luce  di quanto su esposto, è stato calcolato il nuovo limite di spesa ammessa per le 
autovetture di servizio per l’anno 2017 (comprendente la spesa per le assicurazioni, le tasse di 
circolazione, il carburante e la manutenzione) pari complessivamente ad € 4.111,49 (comma 14) 
rimodulando le spese per incarichi di studio e consulenza (comma 7) e per le missioni (comma 12). 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) dal 
01/01/2013 e fino al 31/12/2015 gli Enti Locali non potevano acquistare autovetture né potavano 
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. La disposizione non si 
applicava per gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 1 
comma 144 L. n. 228/2012).  
Non sono previste, comunque, per l’anno 2017 sostituzioni o nuove acquisizioni di autovetture per i 
servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali, ma se 
dovesse essere necessario prima di procedere all’acquisto di un nuovo automezzo dovrà essere 
effettuata una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo ed all’uso cui esso 
sarà destinato, sull’opportunità di procedere all’acquisto oppure al noleggio valutando le offerte 
presenti nelle convenzioni Consip o nel MEPA. 
 
L’attività di manutenzione degli automezzi viene demandata al Responsabile dell’Area 
dell’Ambiente e dei LL.PP. e per le proprie autovetture al Responsabile dell’Area Vigilanza – 
Risorse Umane mentre l’Ufficio Economato cura gli adempimenti relativi alla tassa di proprietà e 
all’assicurazione RCA. 

Per i rifornimenti di carburante l’Amministrazione ha aderito alla convenzione Consip buoni 
carburante con la ditta Eni spa. 

 
OBIETTIVI: 

• Verificare sempre, per le missioni, la possibilità di utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, 
al fine di consentire un eventuale risparmio economico, soprattutto per gli spostamenti che 
coinvolgono più persone; 

• Esigere la corretta compilazione del libretto di bordo per tutti gli automezzi in dotazione al 
fine di consentire il controllo dei km percorsi e il coerente utilizzo del veicolo in base alla 
richiesta fatta (tempi e causali di utilizzo); 

• Proseguire nella verifica che ogni rifornimento riporti puntualmente l’indicazione della targa 
dell’automezzo, il nome e cognome del dipendente che l’ha effettuato ed i chilometri in cui 
è stato effettuato; 

• In caso di dismissione dei mezzi datati, considerate le spese di manutenzione straordinaria, 
si sostituiranno con automezzi alimentati anche a metano/gpl tenendo in considerazione che 
la cilindrata media delle autovetture di servizio non deve superare i 1.600 centimetri cubici. 
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PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SE RVIZIO   
 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO  
 

Il Comune di Eraclea attualmente risulta proprietario di n. 120 immobili  di cui 94 alloggi ad uso 
residenziale e n. 26 garages abbinati alle abitazioni. In particolare 61 alloggi e 10 garage sono stati 
costruiti a totale carico dello Stato su terreno di proprietà comunale e acquisiti gratuitamente tra il 
2002 e il 2003 dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 2 della legge 449/97, mentre 16 alloggi e 
altrettanti garages sono stati costruiti con un finanziamento regionale (DGRV n. 4670/96) relativo a 
programma regionale di ERP sovvenzionata ex L.67/88 art. 22 - biennio 1995-96 - PCR 998/1994. 
Tra le rimanenti 17 unità destinate a ERP, 14 sono state ristrutturate (ex scuole) con contributi 
statali ex L. 457/78 ed ex L. 90/79, mentre 3 unità sono state acquisite al patrimonio comunale a 
diverso titolo. 

Quasi tutti gli immobili sono inseriti in un programma di alienazione di immobili ERP approvato 
con D.C.C. 72/2013 e autorizzato dalla Regione Veneto con  DGR n. 1900/2014 e n. 1895/2014, nel 
modo che segue: 

• piano straordinario di vendita (ex art. 6 L.R. n. 7/2011) per n. 57 immobili assegnati di cui n. 
50 alloggi comunali e n. 7 garages identificati nell’allegato A (parte integrante e sostanziale 
della DGRV n. 1900/2014) con esclusione degli alloggi di cui all’allegato A1 (parte integrante e 
sostanziale della suddetta deliberazione); 

• piano ordinario di vendita per complessivi n. 31 immobili di cui n. 29 alloggi e n. 2 garages 
identificati all’allegato A (parte integrante e sostanziale della DGRV n. 1895/2014), 
comprendente tutti gli alloggi realizzati dopo il 1990 oltrechè parte di quelli esclusi dal piano di 
vendita straordinario ed elencati nell’allegato A1; 

Con riferimento al suddetto programma, rispetto all’elenco di preadesioni in possesso dell’ufficio 
patrimonio, sono state redatte n. 4 perizie di stima degli alloggi in vendita. Per n. 1 di questi è stata 
perfezionata la documentazione per la stipula dell’atto di cessione. 

 Per i rimanenti alloggi al momento vista la crisi economica in atto nel paese è difficile quantificare 
le probabilità di acquisto da parte dei locatari aventi i requisiti per l’acquisto, si presume comunque 
di poter alienare per l’anno 2017 almeno n. 2 alloggi, considerate le richieste di stima degli alloggi 
pervenute. 

L’entrata per canoni di tutti gli alloggi prevista per l’anno 2017 è pari a ca. Euro 97.625,18 che 
saranno reinvestiti nelle forme di legge. 

Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili suddetti sarà stanziata nel bilancio 
dell’anno 2017 la somma di € 10.000,00. 
 

BENI  IMMOBILI  DI SERVIZIO  
 

Attualmente questo Ente conta 28 beni immobili di servizio, come da elenco che si allega, chiuso al 
31.12.2014. Oltre agli immobili di proprietà di questo Ente destinati a sede dei servizi comunali 
(Municipio n. 5 e 6 e Biblioteca/sala consiliare n. 7), sono presenti i servizi scolastici così 
distribuiti: le scuole materne statali a Eraclea capoluogo (n. 14) e a Torre di Fine (n. 24), le scuole 
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elementari a Eraclea capoluogo (n. 16), a Stretti (n. 22), Torre di Fine (n. 25) e Valcasoni (n. 28) e 
la scuola media in centro (n. 13).  

Si evidenzia, inoltre, che presso la scuola materna di Torre di Fine è attivo il Centro Cottura (n. 23) 
dove viene svolto dalla società incaricata il servizio di ristorazione scolastica oltreché la 
preparazione pasti i fabbisogni provenienti dalle attività di assistenza domiciliare 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi ci sono il Palazzetto dello sport comprensivo di palestra 
polifunzionale e campo sportivo (n. 17 e 18) sito via Largon località capoluogo e il Campo di 
Calcio sito in via Morosini a Ponte Crepaldo, inserito al numero 21 dell’elenco. I beni sono dati in 
gestione ad Associazioni sportive comunali, in base a specifiche Convenzioni. 

Il Centro di Educazione ambientale di Via Abeti, inserito al numero 20 dell’elenco, è affidato in uso 
all’Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l., società patrimoniale del Comune di Eraclea per la gestione, 
organizzazione, programmazione di tutte le attività del punto informativo turistico ambientale che è 
stato attivato con il contributo dei fondi FEARS. Inoltre alcuni locali sono utilizzati quale sede della 
società stessa. 

L’alloggio compreso catastalmente nell’immobile individuato al n. 20 dell’elenco ma non affidato 
all’EPS, è assegnato, durante la stagione estiva, al Comando dei carabinieri, a titolo gratuito, per il 
potenziamento del servizio nella stagione estiva a sostegno del maggiore afflusso di popolazione nel 
territorio 

La ex scuola elementare ora Centro sociale di Cà Turcata, numero 2, 3 e 4 dell’elenco, è 
attualmente assegnata alla Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde scs, quale Centro di avviamento al 
lavoro per persone in difficoltà, in base al piano sanitario dell’ASL10, senza oneri a carico 
dell’Ente, ma con il procedimento per il rinnovo della Convenzione in fase di definizione. 

La ex scuola elementare ora Centro civico (n. 1) sita in via Einaudi a Brian è assegnata in 
Convenzione all’Associazione “Brian Insieme”, in uso gratuito e senza oneri a carico dell’Ente. 

L’immobile inserito al numero 15 dell’elenco e sito in via Mazzini è sede del Centro di Consulenza 
Familiare Litorale, in base a specifica Convenzione . 

Gli immobili (nn. 8, 9, 10, 11 e 12) siti in via Europa in località capoluogo sono dati in locazione al 
Ministero dell’Interno quale Caserma dei Carabinieri comprensivi di alloggi e garages. 

L’immobile individuato al n. 26 dell’elenco in origine destinato ad alloggio per il custode della 
scuola elementare di Torre di fine è adesso in uso per le attività della Protezione Civile. 

L’immobile individuato al n. 27 quale ufficio o studio situato sempre all’interno del fabbricato della 
scuola elementare di Torre di fine, in posizione adiacente al n. 26, è parte utilizzato dalla Protezione 
Civile e parte assegnato con specifica convenzione all’associazione “Vivi Torre di Fine”. 

 

     


