
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00152 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZION I 
STRUMENTALI E E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CO MUNE DI REANA 
DEL ROJALE.

____________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 01 del mese di ottobre alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO assente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE assente
BASSI  PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Sandri dr.ssa Moira.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:

la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all’art. 2 - comma 594-  •
prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche, ai fini del contenimento delle 
spese di funzionamento delle proprie strutture, di adozione di piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di •
lavoro nelle automazioni d’ufficio (pc); 
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a •
mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni •
infrastrutturali;
delle apparecchiature di telefonia mobile;•

il comma 595 del succitato articolo prescrive l’indicazione nei piani triennali delle •
misure dirette a circoscrivere l’assegnazione delle apparecchiature di telefonia 
mobilie 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; 
il comma 596 del succitato articolo stabilisce la necessità, nel caso in cui debbano •
essere avviate operazioni di dismissione di dotazioni strumentali, di allegata 
documentazione dimostrante la congruenza dell’operazione in termini di costi e 
benefici;

CONSIDERATO che l’adozione del suddetto piano presuppone una rilevazione a parte dei 
singoli servizi in cui è articolata la struttura amministrativa dell’Ente, dei beni oggetto delle 
misure delle misure di razionalizzazione.

DATO ATTO che è stata effettuata un’attenta analisi delle dotazioni strumentali in essere 
per la predisposizione del Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali di cui all’allegato A) CENSIMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN USO 
del presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale del medesimo; 

TENUTO CONTO del fatto che, la Pubblica Amministrazione, pur nell’ottica di una 
necessaria razionalizzazione della spesa, ha anche della necessità di dotare gli Uffici di 
supporti informatici adeguati  ad una gestione documentale informatizzata dei procedimenti, 
nell’ottica del processo di dematerializzazione avviato dal Legislatore

 RITENUTO, pertanto, in relazione alle consistenze di cui al Piano A) di approvare il Piano 
Triennale 2013-2015 per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali nelle modalità di cui all’allegata Reazione  B) PIANO 
TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE 
DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 COMMI 594 E SEGG. LEGGE 244/2007 
(LEGGE FINANZIARIA 2008) facente parte integrante e sostanziale del provvedimento 
medesimo;

DATO ATTO CHE: la presente deliberazione è suscettibile di generare riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente e che pertanto si rende 
necessario acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
prevista dal DL 174/2012;

CONSIDERATO CHE: gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
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RICORDATO CHE:  la norma in questione prevede la necessità di trasmettere, in merito 
agli adempimenti di cui sopra, una relazione annuale agli organi di controllo della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti;

RICORDATO, ALTRESI’, CHE: il Piano è reso noto mediante pubblicazione sul sito web 
isituzionale; 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente 
atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico approvato con il D.lgs 267/2000; 

VISTO IL D.lgs. 267/2000;
VISTA la legge regionale 17/2004
Con voti unanimi

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse del presente atto e sulla base delle stesse 1.
di approvare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali” di cui all’allegato A) della presente Deliberazione nelle modalità di cui alla 
Relazione B) PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO ART. 2 COMMI 594 E SEGG. LEGGE 244/2007 (LEGGE 
FIANZIARIA 2008) facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

di demandare gli adempimenti necessari all’attuazione delle misure di 2.
razionalizzazione contenute nell’allegato piano ai diversi Responsabili di Area per 
quanto di propria competenza; 

di impartire ai responsabili di PO e a tutti i dipendenti, a cui verrà trasmesso il 3.
presente atto, i seguenti ulteriori indirizzi:

adottare comportamenti selettivi nella gestione delle spese e porre in essere quelle •
iniziative che, a parità di costi, possono migliorare l’azione amministrativa;
improntare l’attività amministrativa al più rigoroso contenimento della spesa, nel •
rispetto delle disposizioni della legge finanziaria; 

di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria ad inviare, sulla base della 4.
documentazione di cui al punto precedente, a consuntivo annuale, la relazione di cui 
all’art. 2 comma 597 della Legge 244/2007 all’organo di revisione e alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 5.
della LR 22/2003 e s.m.i.;
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE NELL’UTILIZZO DI BENI MO BILI ED 
IMMOBILI TRIENNIO 2013/2016

ACQUISTO BENI:

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito 
riferimento all’art. 2 commi 594-595-596-597-598 della Legge 244/2007 si è predisposto un piano 
di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e degli apparati elettronici ed informatici per il 
triennio 2013-2015.

In particolare, per il periodo di riferimento, non si prevede l’aumento di alcuna delle 
dotazioni di cui all’allegato A) .

 Alla luce delle diverse tipologie e funzioni dei corredi si prevede di procedere alla 
razionalizzazione delle medesime e secondo le modalità di seguito illustrate.

HARDWARE E SOFTWARE: 

Viene predisposto un piano triennale per la sostituzione delle sole postazioni di lavoro già 
ammortizzate a partire dalle più datate per consentire l’installazione dei nuovi programmi software 
necessari ad un’attività amministrativa efficace ed  efficiente.

Attualmente le postazioni PC sono trentatre il piano ciclico di sostituzione, tuttavia,  
riguarderà solo 23 macchine, riferite alle postazioni effettivamente utilizzate dai dipendenti in 
organico del Comune di Reana del Rojale.  Le ulteriori 10 postazioni ( pc inventariati da più di 8 
anni) rimarranno in uso e a disposizione del personale precario periodicamente presente e per le 
funzioni residue in grado di supportare. La sostituzione delle apparecchiature informatiche avverrà 
gradualmente tramite gli strumenti Consip “convenzioni” o in alternativa del Mercato elettronico 
della PA. Solamente nel caso di acquisto di apparecchiature/software per le quali si evidenzia una 
criticità particolare nelle manutenzioni o si richiede una peculiare competenza tecnica per la 
configurazione verranno valutate procedure alternative. Ai fini di contenere i costi di esercizio e 
manutenzione: si acquisteranno apparecchiature coperte da garanzia e assistenza non inferiore a 
mesi 24

FOTOCOPIATORI: 
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La struttura comunale stipula da parecchi anni contratti di noleggio dei fotocopiatori. Tale 
sistema, infatti, è ritenuto più conveniente rispetto all’acquisto, poiché il canone comprende: 
manutenzione, ricambio ciclico dei toner, sostituzione del fotocopiatore in caso di impossibilità di 
riparazione. Alla fine del periodo contrattuale di riferimento, altresì, il Comune sostituisce la 
macchina con una nuova senza  i costi di smaltimento e rottamazione. 

Dei cinque contratti di noleggio attualmente in uso l’Amministrazione al fine di realizzare maggiori 
economie,  ritiene di ridurre nel prossimo triennio a tre i contratti, prevedendo l’installazione dei 
fotocopiatori in luoghi equamente accessibili  dagli Uffici per un uso condiviso a più utenti in 
contemporanea. Un tanto avverrà già a partire dal mese di aprile 2014, data prevista per la prima 
scadenza del contratto di noleggio. Si prevede, altresì, di addivenire attraverso gli strumenti 
Consip o del mercato elettronico all’affidamento del servizio ad un unico gestore,  si da poter 
realizzare condizioni contrattuali migliori e da consentire la ripartizione del budget di copie 
garantite tra Uffici limitando il più possibile i costi copia in eccedenza. 

PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE:

L’Amministrazione pone particolare attenzione all’obiettivo di de-materializzare i documenti al fine 
di addivenire ad una gestione documentale il più possibile telematica con la progressiva riduzione 
della produzione cartacee.  

In tal senso vanno considerate le seguenti innovazioni introdotte nel corso del 2013:

gestione di ferie permessi e trasmissione del cedolino mensile in via esclusivamente •
telematica;

sviluppo di posta elettronica certificata•

scannerizzazione, nel corso dei prossimi mesi, di gran parte della posta in entrata e la •
trasmissione della medesima in via telematica agli Uffici interessati

potenziamento della mailing list per la trasmissione, ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, •
di notizie, eventi e manifestazioni organizzati dal Comune; 

mandato informatico •

ASSEGNAZIONE DI TELEFONI MOBILI: 

I CELLULARI di Servizio vengono assegnati ai seguenti soggetti:

amministratori: Sindaco 

dipendenti: particolari categorie di lavoratori che per ragioni di servizio operano fuori dall’Ufficio e 
necessitano di reperibilità costante.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO.
Si ritiene di mantenere le attuali dotazioni di autovetture in quanto gli attuali mezzi di trasporto 
sono indispensabili al personale dipendente per l’effettuazione di missioni di servizio sul territorio 
comunale e non a fronte di servizi di linea assolutamente non coincidenti con orario durata e 
destinazione delle missioni. L’auto FIAT TIPO non verrà sostituita da una nuova auto né si 
procederà all’esecuzione di ulteriori riparazioni se non economicamente convenienti tenuto anche 
conto dell’intensità d’uso dell’auto e del valore della medesima. Le autovetture vengono utilizzate 
esclusivamente dal personale dipendente e non dagli Amministratori locali. L’autovettura Hunday 
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Athos viene concessa in comodato d’uso gratuito all’associazione Rojale sociale Onlus per il 
trasporto occasionale di anziani in stato di bisogno qualora abbiano necessità inderogabili di 
trasporto non soddisfatte dai mezzi di linea.

AUTOMEZZI COMUNALI.

Tutti gli automezzi comunali verranno mantenuti secondo l’attuale dotazione essendo necessari 
per svolgere le attività di manutenzione del territorio comunale. Nel corso del 2013 si prevede la 
dismissione dell’uso della spazzatrice, acquistata dal Comune nel 1994, i cui costi continui di 
riparazione ne rendono oramai antieconomico l’utilizzo. Come da documentazione che si conserva 
agli atti degli Uffici, infatti, il costo del servizio effettuato dalla Società A&T, garantisce la pulizia 
delle strade comunali con oneri minori a carico dell’Amministrazione. 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO.

EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA, SCUOLA MEDIA, S CUOLA .
ELEMENTARE. 

Tali edifici sono destinati ad accogliere gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria di primo e 
secondo grado. Sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria periodica e straordinaria che 
dovessero rendersi necessari al fine di mantenere la sicurezza e l’efficienza dei medesimi.

MAGAZZINO COMUNALE.

L’immobile è destinato ad autorimessa dello scuolabus e degli automezzi comunali e a deposito 
dell’attrezzatura usata dal personale del servizio manutentivo comunale.

SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Si tratta di un immobile realizzato in un’area limitrofa al palazzo municipale destinato a sede 
amministrativa ed operativa della protezione civile con locali adibiti a uffici, sala riunioni, spogliatoi, 
servizi igienici e magazzino.  

CENTRO PEDIATRICO.

Il Centro di Via Volta, oggetto di recente intervento di ristrutturazione, è suddiviso in più unità 
immobiliari:
2 unità sono regolarmente locate con contratto d’affitto ai medici pediatri.
1 unità immobiliare è destinata alle attività di doposcuola realizzate dall’Ambito socio assistenziale 
del tarcentino
1 unità immobiliare è destinata a soggetti disabili per un progetto di vita autonoma realizzato con 
l’Ambito socio assistenziale del tarcentino.
1 unità immobiliare è destinata all’accoglienza di più associazioni locali per l’attività ordinaria con 
corresponsione di canone forfettario a rimborso delle utenze fornite.

POLIAMBULATORI .
Edificio realizzato su un piano in più unità immobiliari distinte ma collegate funzionalmente,  
regolarmente locato ai  medici di base del Comune.
Un’unità immobiliare è destinata all’utilizzo da parte dell’infermiere di comunità del Distretto 
sanitario. 

IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA, CAMPO DA CALCIO E SPOGL IATOI
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Sono attualmente concessi in uso alle associazioni sportive locali con corresponsione di canone 
annuale forfettario e sono destinati all’attività sportiva di adulti e ragazzi.
Al di fuori dell’utilizzo convenzionato vengono concessi in uso ai richiedenti previo pagamento di 
tariffa oraria.

EX SCUOLA ELEMENTARE DI REANA
Edificio realizzato su due piani: il piano terra è destinato all’attività di associazioni che ne facciano 
richiesta previa corresponsione delle tariffe d’uso stabilite dall’Amministrazione. Il  secondo piano 
è destinato all’esposizione permanente del “MUSEO DEL CARTOCCIO E DEL VIMINE” 

AUDITORIUM: Edificio attiguo alle scuole primarie destinato alla realizzazione di spettacoli eventi 
e manifestazioni teatrali, previa corresponsione della tariffa d’uso stabilita dall’Amministrazione.

EX SCUOLA ELEMENTARE DI QUALSO:  edificio non agibile su cui l’Amministrazione Comunale 
valuterà la convenienza di interventi di ristrutturazione o di alienazione. 

EX CASERMA MILITARE: edificio appartenente al patrimonio disponibile del Comune 
regolarmente locato.

Obiettivi per il triennio. Sugli immobili di proprietà comunale saranno eseguite le manutenzioni 
ordinarie, nonché, compatibilmente con le risorse di bilancio, le manutenzioni di carattere 
straordinario che dovessero rendersi necessarie.

I costi per la gestione degli immobili di cui ai punti precedenti non presentano margini di riduzione, 
poiché, in assenza di manutenzione, sarebbe compressa la stessa possibilità di fruizione dei beni 
stessi.

Si dovrà invece provvedere ad una attenta e puntuale verifica delle spese relative alle utenze 
(riscaldamento, energia elettrica, acqua).
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Sandri dr.ssa Moira

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Sandri dr.ssa Moira

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 07/10/2013 per 15 gg.consecutivi all'Albo 
pretorio ove rimarrà pubblicata  fino al 22/10/2013 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 07/10/2013 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 07/10/2013 al 
22/10/2013.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 22/10/2013 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  01/10/2013

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 07/10/2013

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 07/10/2013
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