
ALLEGATO “A”  ALLA DGM N.  121     DEL  5/5/2016 
 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 
AUTOVETTURE E DEI BENI MOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 

(ART. 2, COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244) 
RELAZIONE CONCLUSIVA A CONSUNTIVO 2015 

 
 

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il 
contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle 
strutture interne è un obiettivo fondamentale, in particolare per poter garantire il massimo 
utilizzo delle risorse disponibili per investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità 
degli utenti. 

 
I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 (L. 244/2007) dispongono che tutte le 
pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare 
l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di: 

 
- dotazioni strumentali, anche informatiche 

 
- autovetture di servizio 

 
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio 

 
Con la delibera di Consiglio Comunale n.118 del 22/12/2014 è stato approvato il piano triennale 
2015-2017 contenente indicazioni riguardo alla razionalizzazione di alcune voci di spesa.  
Tale piano prevedeva nel dettaglio i seguenti interventi: 
 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI:  
Stampanti 
era stato previsto, per il triennio 2015-2017,  il  graduale passaggio all’esclusivo utilizzo 
delle stampanti laser presenti in rete (stampanti di    piano) e la graduale conseguente 
dismissione delle stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro. Queste iniziative 
sono in parte ancora in corso ma, a parte per le postazioni  in cui si è ritenuto opportuno per 
motivi logistici e di efficienza del servizio, lasciare stampanti dedicate, tutte le altre, una 
volta dichiarate guaste, non sono state sostituite. 
Per la diminuzione dei costi, oltre alle azioni riguardanti  l’utilizzo di modalità di stampa 
economica, e solo se necessaria, come indicato nel piano triennale, si è provveduto sia per la 
fornitura di carta sia per il noleggio delle stampanti di piano, aderendo alle convenzioni 
presenti sulle piattaforne Consip ed Intercent-er;  
 
 
 
 
Telefonia mobile 

 
A seguito dell’implementazione del progetto RILFEDEUR, in carico al Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale Alto Ferrarese (DGM 211 DEL 19/11/2015), si è 
ritenuto opportuno dotare il personale di tale CORPO di n. 6 Tablet con relative sim 
dati, reperiti a noleggio attraverso l’ adesione a convenzione sulla piattaforma 
intercent-er.  



Le dotazioni previste dal piano triennale di razionalizzazione sono rispettate.  
Come previsto, nell’esercizio 2015, sono state migrate dal profilo contratto a quello 
prepagato, n. 20 utenze di telefonia mobile. Essendo le tariffe applicate, parificate per 
i due profili, il risparmio ottenuto riguarda l’intera tassa di concessione governativa, 
pari ad euro 3098,40 annuo; 

 
Dotazioni hardware e software 
Per quanto riguarda le dotazioni hardware, non vi è stata nessuna modifica significativa , se non le 
sostituzioni di postazioni obsolete; 
Per quanto relativo alle dotazioni software, come da Dgm. n.41 del 26/02/2016, è in fase di analisi 
il progetto di UNIFICAZIONE DELLE SVARIATE SOLUZIONI SOFTWARE, al fine di 
apportare migliorie funzionali e relativi risparmi in termini efficienza operativi che in termini 
economici.  

 
 

2. AUTOVETTURE 
Nel corso dell’anno 2015, è stato demolito un furgone di dotazione ai servizi sociali, e 
sostituito dalla presa in carico di un analogo mezzo, donatoci da un’associazione di esercizi 
commerciali. E’ stata acquistata inoltre una macchina operatrice in sostituzione di una 
analoga, dichiarata vetusta; 

 
3. BENI IMMOBILI:  

La situazione del patrimonio dei Beni Immobili  comunali è rimasta invariata. 
 


