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Deliberazione della GITII\{TA COMIINALE

OGGETTO: Piano triennale dirazionalizz"azione e contenimento delle spese di funzionamento
2018-2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 12.00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segetado comunale Dott. IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



tA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La legge n. 2M del 24 dicembre 20t7, 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 prestazioni 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;
- Intali piani,comeprevistodal comma5g5del citrato arl.2,devono,trat'altro,essere

indicate le misure dirette a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile a circoscritte esigenze di servizio e ad individuare adeguate misure di verifica sul
corretto utilizzo delle utenze;

- ll comma 597 "impone alle amministrazioni pubbliche ditrasmettere a consuntivo e con
cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale
della Corte dei Conti competente", obbligo, quest'ultimo, cui si ottempera con la
trasmissione del rendiconto digestione agli organismi indicati;

- ll comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici sul sito internet
istituzionale dell'Ente, con le modalità previste dall'articolo 1L del D. lgs. L65/2OOL e
dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (0. Les. 82/2OOS).

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha attivato il processo di analisi per addivenire alla
formulazione del piano di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali per il triennio
2OL7/20t9:

Visto il documento di programmazione allegato alla presente deliberazione predisposto a

conclusione di tale processo

DELIBERA

Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il piano triennale di razionalizzazione
nef l'utilizzo delle risorse strumentali per il triennio }OLS/ZOLO, allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il suindicato piano sul sito internet per tutto il periodo considerato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267 del18.08.2000 si esprime parere
favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Dott.



Piano triennale z0tg | 2O2O

Di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento

liart.2 commi 594 e 595 della Legge 24/L2|2OO7 n. 2M prevede che ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche debbano

adottare dei paini triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione

dell'utilizzo:

- Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro e
delle apparecchiature ditelefonia mobile in dotazione;

- Delle autovetture di servizio;

- Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.
Si procede quindi ad un'analisi delle dotazioni strumentali ed informatiche e delle autovetture
di servizio sulla base delle rilevazionieffettuate.
DOTAZIONI STRUMENTATI

Attualmente negli ufficisono in uso le seguentiattrezzature:
Personal Computer

Stampanti

Scanner

La fotocopiatrice presente nel precedente piano triennale necessitava di notevoti interventi di
manutenzione che non sono stati ritenuti convenienti; si è optato pertanto per la locazione di
una nuova fotocopiatrice sempre condivisa tra tutti gli uffici. Per il triennio di riferimento si
ribadisce che eventuali sostituzioni di apparecchiature elettroniche, dovrà essere effettuato
mediante ricorso alle convenzioni presentisul mercato Consip.
Per la riduzione dei costi connessi alla cancelleria e materiali di consumo dei vari uffici, si
ribadisce inoltre l'invito all'utilizzo della stampa in bianco e nero e fronte retro, l'utilizzo di fogli
di riciclo per la stampa di documenti interni non ufficiali e l'utilizzo della scansione dei
documenti per i passaggi interno attraverso la posta elettronica.
TETEFONIA MOBITE

Non sono attive linee ditelefonia mobile in dotazione alpersonale.
AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Attualmente il parco auto del Comune è così composto:
n. 1 Fiat Grande Punto 1200 a benzina targata DT105BD in dotazione al servizio Tecnico
n. L Fiat Panda 4x4 dieseltargata DF817DK in dotazione al servizio di Polizia Locale.
L'autoveicolo in carico al servizio di Polizia locale, è assegnato in comodato d'uso gratuito
all'Ufficio unico intercomunale di Polizia amministrativa e locale, gestito in convenzione con i

comuni di Atina, San Biagio Saracinisco e Villa Latina. ll Comune di Picinisco, in qualità di capo
convenzione, anticipa agli oneri finanziari relativi agli interventi di manutenzione ordinaria,
salvo riparto successivo delle spese fra gli Enti aderenti, mentre i costi della manutenzione
straordinaria rimangono di diretta spettanza dei singoti Enti proprietari. La fornitura di
carburanti awiene attualmente con l'utilizzo di buoni cartacei del valore di € 10,00 ciascuno,
acquistatitramite le convenzioni offerte da Consip.



tA GIUNTA COMUNATE

VISTA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri

PROCEDUTO a votazione palese con esito unanime

DETIBERA

Dl APPROVARE la suddetta proposta dideliberazione.

Dl DICHIARARE la presente, stante l'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime,
im mediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE
flto SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRBTARIO COMI'NALE
f/to IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DI PT]BBLICAZIOI\TE ON LII\IE E COMUNICAZIOI\IE AI CAPIGRUPPO
(AÉ.32 L.1810612009 n. 69 e AÉ. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)
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