
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO 2012 PIANO TRIENNALE PER L’I NDIVIDUAZIONE DI 
MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE  SPESE DI 
FUNZIONAMENTO ART. 2, COMMI 594 E SEGG. LEGGE 244/2 007 (Legge Finanziaria 
2008). 
 
Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con 
esplicito riferimento all’art. 2,  commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, la Giunta 
comunale con deliberazione n. deliberazione n. 62  del 21.12.2011  ha approvato un piano 
di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il 
triennio 2012/2014. 
 
Con la presente relazione si  da atto della  situazione dell’ente al 31/12/2012 : 
 
Dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici 
sono di seguito riportate: 
 

dotazioni strumentali situazione al 
31/12/2011 

dotazioni strumentali 

Personal computer 8 Personal computer 

Macchina da scrivere elettronica 2 Macchina da scrivere 
elettronica 

Stampanti 8 Stampanti 
Fotocopiatrici/stampanti 1 Fotocopiatrici/stampanti 
Fax 1 Fax 
Telefoni fissi 10 Telefoni fissi 
Cellulari  9 Cellulari  
 
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale , al 
31/12/2012 è così composta: 
• un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici 

dell’automazione d’ufficio; 
• un telefono; 
• un collegamento alla stampante/fax /fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di 

lavoro;  
Il costo dell’assistenza tecnica esterna che la manutenzione ordinaria, straordinaria e la 
gestione dei software utilizzati presso i vari uffici amministrativi è rimasto invariato  in € 
1452,00. 
 
GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi sono state  
gestite rispettando i criteri stabiliti nel corso dell’anno 2012. 
 
GESTIONE DEI TELEFONI 
 
a) telefoni fissi 
 
al 31/12/2012 vi è un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri 
condivisi su più postazioni di lavoro;  



Al fine di ottimizzare i costi di gestione  è stato disattivato l’apparecchio fax a disposizione 
degli uffici comunali con conseguente risparmio di acquisto toner   ed è stata utilizzata per 
tale servizio la fotocopiatrice di rete in dotazione agli uffici comunali. 
Per il collegamento internet e posta elettronica degli uffici dall’anno 2012 all’interno del 
progetto denominato “Banda Larga” al quale il Comune ha aderito a seguito di gara  della 
Regione Toscana alla ditta Clouditalia subentrata ad Eutelia, la quale, avendo installato 
gratuitamente sulla sede municipale le apparecchiature che permettono a tutto il territorio 
di usufruire di tale servizio ha azzerato il canone. Nelle stesse modalità viene erogato il 
servizio di connessione alle  scuole presenti sul territorio comunale.   
Per il servizio di gestione di due caselle di posta elettronica del Comune è stato 
corrisposto in canone annuo di € 240,00. 
 
Nel corso del 2012 è stato attivato il servizio di SMS istituzionale per le comunicazioni 
dirette alla cittadinanza e gli operatori economici presenti sul territorio comunale. Tale 
servizio ha consentito, rispetto al tradizionale invio per posta, una riduzione nell’utilizzo di 
carta e  nella tempistica delle informative istituzionali. 
 
Il costo del servizio per l’anno 2012 è stato di € 423,50.  
 
b) telefoni cellulari 
 
nel corso dell’anno 2012 non risultano assegnati telefoni cellulari .  
 
 
GESTIONE DEI TELEFAX 
 
Il servizio di telefax a servizio dell’intero Ente come sopra riportato è garantito dalla 
fotocopiatrice di rete. 
 
 
GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE 
 
E’ in dotazione la centralizzazione della stampa della documentazione amministrativa con 
l’installazione di n. 1 fotocopiatrice/stampante a servizio di tutte le aree di lavoro. 
La macchina in dotazione è di proprietà. 
Sono inoltre in dotazione per l’ufficio anagrafe n. 2 stampanti utilizzate una esclusivamente 
per la redazione degli atti di stato civile, tessere elettorali e la stampa delle carte d’identità, 
ed una per la stampa dei certificati, notifiche, ecc. 
Inoltre è presente una stampante presso ogni ufficio per le attività specifiche degli stessi 
 
Il costo del servizio di manutenzione delle apparecchiature di fotoriproduzione in dotazione 
agli uffici comunali è rimasto invariato in € 649,77. 
 
 
GESTIONE DELLE AUTOVETTURE 
 
Per quanto riguarda la generalità degli automezzi di proprietà comunale, parte di essi sono 
utilizzati dai dipendenti dell’ufficio tecnico per lo svolgimento dell’attività di servizio e per 
recarsi sui cantieri di lavoro; un mezzo è adibito per l’utilizzo da parte del personale 
amministrativo comunale per la partecipazione a: riunioni, convegni e giornate di studio 
varie, convocazioni presso regione e provincia; sopralluoghi sul territorio comunale, 



notifiche. Lo stesso mezzo viene utilizzato anche dagli amministratori sempre per la 
partecipazione a convegni e soprattutto riunioni istituzionali o per rappresentanza. 
L’utilizzo che ne viene fatto è esclusivamente di natura istituzionale. Non risulta possibile 
sostituire l’utilizzo dei mezzi suddetti con mezzi di trasporto alternativi non avendo a 
disposizione mezzi pubblici che, sia per orario che per tempi di percorrenza costituiscano 
valide e potenziali alternative. 
 
 
 
GESTIONE DEI BENI IMMOBILI  
 
Tutti gli immobili istituzionali sono di proprietà del Comune. Per quanto riguarda gli alloggi 
ERP i medesimi sono affidati in gestione in base alla LR 77/1998 alla ERP SRL. 
L’ente ha aderito al CEV (consorzio energia veneto) che opera quale centrale di 
committenza per l’acquisto di energia. Al momento la fornitura è affidata alla GLOBAL 
POWER spa che ha offerto prezzi inferiori a quelli CONSIP. 
 
 
 


