
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.69 DEL 30/06/200 9 
 
OGGETTO: “PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI A LCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO EX ART.2 COMMI DA 594 A 599 LEGGE 24/ 12/2007 N.244 
/LEGGE FINANZIARIA 2008). 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 VISTO l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), 

prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001, di adottare 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; 

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 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora gli interventi di cui al 
comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della 
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 

VISTA la necessità di provvedere senza indugio all’adempimento di cui sopra, sia in quanto 
funzionale ad una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente, sia in quanto il 
comma 596 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni 
trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 
Corte dei conti competente; 

VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia 
reso pubblico con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

APPURATO che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un’attenta analisi delle 
dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l’utilizzo; 

VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale per la 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato “A” della presente 
deliberazione; 

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 obietti gestionali stabiliti da questa 
amministrazione; 



VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dell’Area Amministrativa e Tecnica per la 
regolarità tecnica e dal Responsabile Area Contabile per la regolarità tecnica e contabile; 

 
A voti unanimi espressi secondo legge; 

  

D E L I B E R A 
  

 
1=  Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai 

sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e smi; 

 

2= Di approvare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 

3= Di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano, a consuntivo annuale, ad 
inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano 
in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune nonché alla sezione regionale della Corte 
dei Conti; 

 
4= Di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le      

deliberazioni della Giunta, nel sito internet di questo Comune, provvedendo inoltre a depositarne copia 
presso gli Uffici comunali aperti al pubblico; 

 
 
 
INFINE, con separata ed unanime votazione; 

D E L I B E R A 
 
Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 
 
 



 
Allegato “A” alla delib. G.C. n.69 del 30/06/2009 

 
 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  DI ALCUNE SPE SE DI 
FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI DA 594 A 599 DELLA L EGGE 244 DEL 24.12.2007 
(LEGGE FINANZIARIA 2008) – ESERCIZIO FINANZIARIO 20 09 
 
La legge finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla 
razionalizzazione delle spese di funzionamento. 
In particolare l’art.2 comma 594 prevede che, a tali fini, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, 
comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, tra cui i Comuni adottino piani triennali per l’individuazione di 
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

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

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

- del beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. 
 
Per quanto sopra questo Comune approva il seguente piano per il triennio 2009-2011 contenente 
misura finalizzata alla riduzione delle voci ivi indicate: 

 
- Invita tutti i Responsabili di servizio a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione 

delle azioni e degli interventi previsti dal piano; 
- Provvede alla pubblicazione del Piano triennale 2009-2011 sul sito istituzionale dell’Ente e al 

deposito di una copia presso gli uffici aperti al pubblico; 
- Predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di 

controllo interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti. 
 

PIANO TRIENNALE 2009-2011 
 
Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche: 
Che nell’anno 2009 e seguenti verrà inserito tra gli obiettivi affidati dalla Giunta per la realizzazione 
da parte dei Responsabili di Area, un progetto denominato “TAGLIA CARTA ”  che prevede le 
seguenti misure: 
 
OBIETTIVI: 
Sensibile riduzione dei documenti cartacei, redatti ad uso interno (organi politici, segretario, uffici e 
servizi) ed esterno (capigruppo, enti, associazioni, fornitori, ecc.). 
Implementazione dell’uso dello scanner e della rete intranet, per le comunicazioni tra uffici/servizi. 
Contenimento delle spese postali e per acquisto carta. 
Utilizzo di apparecchiature di stampa (stampanti, fotocopiatrici in rete, ecc.) con tecnologia di stampa 
“fronte-retro”. 
 
 
 



AZIONI: 
a) Scannerizzazione della corrispondenza cartacea in arrivo (dopo protocollazione) e inoltro agli 

uffici/servizi tramite intranet; 
b) Inoltro agli uffici/servizi tramite intranet della corrispondenza pervenuta con e-mail; 
c) Trasmissione delibere GC e CC ai capigruppo tramite posta elettronica; 
d) Trasmissione atti comunali (delibere, determine, ordinanze, decreti, ecc.) ad enti, associazioni, 

fornitori, ecc. tramite posta elettronica; 
e) Trasmissione inviti per riunioni, adunanze, commissioni, ecc. tramite posta elettronica; 
f) In attesa dell’attivazione della casella di posta elettronica certificata, invio della corrispondenza 

per posta elettronica normale ai soggetti possibili; 
g) Attivazione dal 2010 della trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di 

pagamento, firma digitale, alla tesoreria comunale. 
 
VERIFICHE: 
 Al termine dell’anno 2009 si procederà alle verifiche prendendo a riferimento il biennio 2007-2008, 
relativamente ai seguenti parametri numerici: 
a) consumo di carta; 
b) utilizzo di buste postali; 
c) spese postali sostenute; 
d) consumo di toner per le stampanti e fotoriproduttori. 
 
 
TONER E STAMPANTI: 
Un’altra misura che sarà attuata nel triennio di riferimento è la progressiva eliminazione delle 
stampanti a getto d’inchiostro e/o laser non specificatamente destinate ad usi speciali (plotter, stampa 
fotografica, stampe a colori, ecc.). Al momento attuale, infatti, ogni postazione informatica è collegata 
ad una o più stampanti, con e senza collegamento in rete. Per l’anno 2009 sono già attive, con la 
formula del “noleggio full service” due fotocopiatrici (destinate una per ogni piano della sede 
municipale), collegate in rete. L’eventuale acquisizione nel futuro di fotocopiatrici di rete, sarà 
effettuata utilizzando le convenzioni CONSIP o prendendo a riferimento tali convenzioni per 
l’aggiudicazione a ditta privata, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/06. L’obiettivo che ci 
si prefigge è la sensibile (e misurabile) riduzione delle spese per l’acquisto di cartucce di Toner per 
stampanti a getto d’inchiostro e laser. 
 
 
Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche: 

2009 – Stanziamento in misura inferiore del 2% rispetto a quanto definitivamente previsto nel 
2008; 
2010 – Stanziamento in misura inferiore del 2% rispetto a quanto definitivamente previsto nel 2009 
2011 – Stanziamento in misura inferiore del 2% rispetto a quanto definitivamente previsto nel 
2010. 

 
Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio 
Il comune di Mercatello sul Metauro, dispone di una autovettura per i servizi generali (Fiat Punto targa 
BY366EZ – anno di immatricolazione 2002) e di una autovettura per i servizi tecnici (Fiat Panda 4x4 
targa PS318791 - anno di immatricolazione 1986) in uso ai dipendenti esterni. 



Non sono previste altre autovetture a disposizione degli organi comunali (sindaco, giunta, consiglieri) 
o per le altre strutture comunali (settori, uffici e servizi). 
Per il triennio 2009-2011 si prevede di attivare ulteriori idonee iniziative per razionalizzare i viaggi e 
le missioni compiute dagli organi politici e dai dipendenti per recarsi presso le sedi istituzionali di altri 
enti. Data la notevole distanza chilometrica dal comune al capoluogo della Provincia (Pesaro = km. 70) 
sede di tutte le istituzioni a carattere provinciale (Prefettura, Questura, Inpdap, Inps, ERAP, CCIAA, 
Provincia, Uffici Finanziari, ecc.) verrà affidato apposito mandato ai Responsabili di Area al fine di 
contenere al massimo le autorizzazioni per viaggi e missioni, anche prevedendo l’organizzazione di 
spostamenti plurimi dei dipendenti, l’accorpamento di incarichi in capo allo stesso dipendente e/o 
l’effettuazione di viaggi per conto anche di altri comuni limitrofi, con identica misura a carico delle 
altre amministrazioni. 
Con le misure di cui sopra  – fatti salvi eventuali casi eccezionali ad oggi non preventivabili - si 
prevede un risparmio calcolato al 2%, per l’anno 2009; 2% nel 2010 e 2% nel 2011.  

 
 

Punto c) comma 594 Beni immobili:  
 

2009 
- Adeguamento canoni di locazione attivi contrattualmente previsti (ISTAT) 
- Rinnovo dei contratti attivi in scadenza con adeguamento canoni ai prezzi di mercato; 
- Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per quanto possibile con personale comunale. 
2010 
- Adeguamento canoni locazione attivi contrattualmente previsti (ISTAT) 
- Rinnovo dei contratti attivi in scadenza con adeguamento canoni ai prezzi di mercato; 
- Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per quanto possibile con personale comunale. 
2011  
- Adeguamento canoni locazione attivi contrattualmente previsti (ISTAT) 
- Rinnovo dei contratti attivi in scadenza con adeguamento canoni ai prezzi di mercato; 
- Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per quanto possibile con personale comunale. 
 

Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile: 
2009:  
L’azione amministrativa fino ad oggi condotta ha posto particolare riguardo al contenimento della 
spesa per telefonia mobile adottando un sistema di rimborso forfetario delle maggiori spese sostenute 
dai singoli dipendenti e/o amministratori (Sindaco) contenuto in un importo alquanto limitato e 
predeterminato. 
Tale razionalizzazione ha già comportato il contenimento della spesa in termini minimi ed attualmente 
non riducibili ulteriormente. 
Per il 2010 e 2011 si prevede la conferma delle misure già adottate. 
 
 
3) Apparecchi di telefonia 
Telefonia fissa 

Già a metà anno 2007 si è provveduto ad attivare la connessione internet con sistema Wireless, tale 
applicazione ha comportato un risparmio sulla spesa telefonica quantificabile in euro 5.000,00 
circa annui. 
 
 



Anno 2009 e 2010: 
Nell’anno 2009, si manterrà il sistema di telefonia vigente anche perchè, da una indagine effettuata 
per verificare altre eventuali soluzioni alternative a quelle già in uso, si è determinato che per il 
traffico telefonico attuale, non sussistono margini di miglioramento economico (pessimo rapporto 
costi-benefici per la sostituzione delle apparecchiature di centralino per utilizzo di telefonia SIM o 
VOIP). 
Non è pertanto prevista alcuna modificazione del sistema di telefonia fissa. 
Anno 2011: 
Conferma delle misure già adottate nel 2009, 2010 con quantificazione dei risparmi. 
Accertamento della possibilità di adesione a nuove convenzioni Consip o altre offerte di  
mercato e/o di finanziamento volte ad ottenere ulteriori risparmi e agevolazioni tariffarie e/o di 
adeguamento delle apparecchiature di centralino. 


