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……… ■…………

di Orsago

(Pro宙 ncia di TrevisO)

Verbale di deliberazionc della Giunta cOmunale
OGGETTO:ADOZIoN E PIANO TRIENNALE 2013/2015 DI CUI ALL'ART.2‐
COMMA

594 DELLA LEGGE 244/2007̀̀RAZ10NALIZZAZ10NE DI ALCUNE SPESE".

L'anno ducmiladodici (2012),
N°

ぷ̈8… reg PubЫ icttioi

addi

¨ ¨"¨ ¨.¨ trentullo...

del mese di......,....dicembre.......... alle ore.. ....,..........11,45.....,.,.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(an 124D Lgs 18 8 2000,n° 267)
Ccrtinco su confOnnc dichiarazlonc dcl
mcsso chc cOpia dci prcscntc vcrbalc e stata

attssa」 1'albO cOmunalc pcr la
pubblicazionc di 15 giOmi consccutivi

per determinazione

del Sindaco

con inviti diramati in data.......31.12.2012............, si d riunita la Giunta
Comunale.

da二 :1■ 11:… 7‖ 1
11:● ォ￨::1
OrsagO,… … …̲… ……

nella residenza municipale,

Eseguito l'appello, risultano:

…… …

Presenti
IL RESPONSABILE
DEL´ SERVZ10

…仇像̀逢ミ
…
…

TRASヽ CSSA COPIA

PER

1)MION GiancanO

-Sindaco

X

2)BOTTEON Marcello

-Assessore

X

3)M妥 りFL̀押LlvH̲̲̲

-Assessore

X

4)COLLOT Fabio

-Assessore

X

5)

BIZ Francesca

-Assessore

X

6)

_B_qry-Ep_ET_Ygqi______-_ -Assessore

X

RESP CON

Segretario

□

□

Sindaco

□

□

Organizz sindacali

□

□

Area Amministrativa

□

□

Area Economico

□

□

Segretario Cornunale

Area Tecnica.

□

ロ

Il Sig. . . ..Mion Giancarlo

Area Demografica e

□

□

Finanziaria

Yigiltrzz

Assenti

Partecipa alla seduta

il Sig.. ..............Orso Dr. Paolo

..,........,...
......... nella sua veste di ,.....,....Sindaco........

assume la presidenza e, riconosciuta legale I'adunan za, d,ichiara apena

Area Socio-Assistenz

□

□

Area Cult.-Scolastica

□

□

la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato aito che la legge 244t2007 prevede alcune disposizioni dirette al contenimento ed alla
razionalizzazione delle lpese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Richiamato in particolare I'art. 2 comma 594 dove viene previsto che, ai fini del contenimento
delle spese delle strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per I'individuazione
di misure linalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo relativamente alle seguenti fattispecie:
dotazioni strumentali anche informatiche previa verifica e fattibilitit che corredano le
stazioni di lavoro degli uffici;
le autovetture di servizio a mezzo di fattibilita all'uso di mezzi alternativi anche cumulativi;
ibeni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di beni infrastrutturali;

-

i

dell'amministrazione;

Dato atto che, per ibeni interessati dalla norma, d stata effettuata una ricognizione e ritenuto
che rappresentino il minimo indispensabile per un sufficiente funzionamento degli uffici;

Ritenuto di prowede comunque all'adozione in ottemperanza della normativa, di un piano
triennale di razionalizazione di dotazioni strumentali d'ufficio, anche informatiche e di dotazioni di
apparecchi di telefonia mobile;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarit?r tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n'267;
Ad unanimitd di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
approvare il piano triennale 2013-2015 per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo di apparecchiature di telefonia mobile nonch6 di dotazioni
strumentali d'ufficio, anche informatiche, coma da allegato A) che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

di

2)

di incaricare iresponsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta
razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra catato;

3)

di disporre la pubblicazione del piano sul sito internet istituzionale.

fn ordine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000, si esprime parere
favorevole

ll Responsabile del Servizio
Nastri Marisa

Giunta/amministrativo/piano

friennale strumenti informatici

・

successivi commi 597 e 598 impongono alle amministrazioni pubbliche la
trasmissione a consuntivo e con cadenza annuale di una relazione agli organi di controllo ed invio
alla competente Corte dei Conti nonch6 la pubblicizzazione sul sito islituzionale

Visto che

領

Visti i commi 595 e 596 dell'art.2 della legge sopra citata, relativi rispettivamente anche alla
telefonia mobile nonch6 alla possibilita di dismissioni strumentali;

A!legato A)a‖ a de‖ beraziOne G C n° lol de1 31 12 2012
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Premessa:
dal mese di agosto 2009 per la telefonia mobile si d adottata la soluzione di SIM ricar'cabili,
non soggefte alla tassa concessione governativa, per coloro che hanno un traffico
telefonico molto basso e comunque inferiore all'importo della tassa stessa, tale sotuzione
ha permesso un risparmio di spesa:

'1. L'utilizo dei cellulari viene disciplinato come previsto nella Circolare Minister'ale

30.10.2001 ad oggetto: "Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle
pubbliche amministrazione, al miglioramento della qualitd del lavoro e della produttivita alla
capacita dell'amminlstrazione di soddisfare i bisogni della collettivitdr in un quadro di
economia e di efficienza.

2

Le SIM sono assegnate come segue:

Amministratori Comunali:
Responsabili di servizio:
Vigili/Messi Comunali:
Assistente Sociale:
Personale operaio:
Autisti scuolabus:
Personale U.T.:
Protezione Civile:

N 5
N l
N l
N l

N2
Nl

N l
N l

agli amministratori per effettuare telefonate al fine di consentire lo svolgimento delle attivitd
istituzionali anche fuori sede e garantire nel contempo la reperibilitdr;
al personale dipendente per effettuare chiamate di servizio quando si trovano per lavoro
fuori sede garantendo al contempo reperibilita durante I'orario di servizio; per garantire
reperibilite fuori orario di servizio quando si renda necessaria la presenza in casi di
emergenze in modo da garantire un pronto intervento, quando vi d la necessitd di contatti
con immediatezza di replica e rapidita decisionale.
L'uso ai fini privati delle SIM non d consentito.

1

| personal computer in uso nell'ente sono attualmente n. 16 di cui:
n. 1 server, sistema operativo linux
n: '14 client assegnati a singolo dipendente - corredati da stampanti
n. 'l personal computer per gli utenti della biblioteca corredato da stampante:

Giunta/amminislrativo/piano triennale strumenti informatici

I'acquisto di nuovi computers via via
viene prevista la sostituztone dei computers piir vecchi con
dotazione strumentale di personal
che cid si renderd necess"rio po maitrn=ionamento. La
per un sufficiente funzionamento degli
computers si ritiene rappres;nii if tinl,-no indispensabile
uffici.

2
3

n. 1 fotocopiatore multifunzione in rete e

n

2 fotocopiatori normali'

n. 1 apparecchio fax.

4n.l3apparecchidite|efoniafissaowerolperognipostazionedilavoropit.rlper|asa|a
'i
d il
giunt", per ta sala consiglio e 1 per il sindaco. La dotazione presente attualmente
irinimo indispensabile per

u-n

sufficiente funzionamento dei servizi e degli uffici'

AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Attualmente ci sono:
1 Fiat Punto - anno 1997 in dotazione ai servizi sociali;
1 Fiat Panda - anno 2OOg in dotazione personale Ufficio Tecnico;
1 Fiat Punto - anno 2012 in dotazione al vigile;

-

ll Comune non dispone di tale tipologia di immobili.

Ciunta/amminislrativo/piano triennale strumenti informatici
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