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(2014), addi ........... tre .........___
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REFERTO DIPUBBLICAZ10NE
(art124D Lgs 18 8 2000,n° 267)
CcrtincO su confonne dichiarazionc dcl
mcsso chc cOpia del prcsentc vcrbale O stata

arlssa all'albO comunalc pcr ia
pubblicazione di 15 giOmi cOnsccutivi
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APR1

per determinazione

del Sindaco

con inviti diramati in dara.........03.04.2014........., si d riunita la Giunta
Comunale.

:…

Eseguito I'appello, risultano:

2Bl4
Presenti

:L RESPONSABILE

TRASMESSA COPIA
PER

nella residenza municipale,

1)MION GiancaJo

-Sindaco

X

2)BOT「 EON Marce1lo

-Assessore

X

3)MICHELON Luigi

-Assessore

4)COLLOT Fabio

-Assessore

X

5)

-Assessore

X

Assenti

X

RESP CON

BIZ Francesca

Segretario

□

□

SindacO

□

□

Organizz sindacali

□

□

Area Amministrativa

□

□

Area Economico

□

□

Segretario Comunale

Area Tecnica.

□

□

Il Sig. ....Mion Giancarlo....... nella

Area Demografica e

□

□

6)BENEDET Vanni
Partecipa alla seduta

il

̲Assessore
Sig..

X

...........Fatlori Dr. pierfilippo

Finanziaria

Yieilanza

sua veste

di .,....,.,...Sindaco.

assume la presidenza e, riconosciuta legale I'adunan za., dichiara aperta

Area Socio-Assistenz

□

ロ

Area Cult.-Scolastica

□

□

la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

al contenimento ed alla
Dato atto che la legge 24412007 prevede alcune disposizioni dirette
faziona|iTzazionede||espesedifunzionamentodelIepubb|icheamministrazioni;

Richiamatoinpartico|are|,art.2comma5g4dovevieneprevistog|9'"i1'."idej.contenimento
piani triennali per I'individuazione
O"fiu rp""" O"fi" itiutture, le amministrazioni pubbliche adottano
fattispecie:
Ji ririr" linalizate alla razionalizzazione dell;utilizzo relativamente alle seguenti
- dotazioni strumenlali anche informatiche previa verifica e fattibilite che corredano le

-

stazioni di lavoro degli uffici;
le autovetture oi serii=io a mezzo di fattibilita all'uso di mezzi alternativi anche cumulativi;
ibeni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di beni infrastrutturali;

anche alla
Visti i commi 59S e 596 dell'art. 2 della legge sopra citata, relativi rispettivamente
telefonia mobile nonche alla possibilitd di dismissioni strumentali;

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 istituzionale

Visto che

i

Dato atto che, per ibeni interessati dalla norma, e 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 pianotriennafe di razionalizzazione 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 regolaritd tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000,
n" 267:
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese

DELIBERA
approvare il piano triennale 2014-2016 per I'individuazione di misure finalizzale alla
razioinalizzazione dell'utilizzo di apparecchiature di telefonia mobile nonch6 di dotazioni
strumentali d,ufficio, anche informatiche, coma da allegato A) che fa parte integrante e

di

sostanziale della presente deliberazione;
2)

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

3)

di disporre la pubblicazione del piano sul sito internet istituzionale.

主灘ゝヽ
．

dell'amministrazione;

A‖ egato

A)a‖ a

de‖ beraZIone

G C n° 28

de1 03 04 2014

PIANO TRIENNALE 2014‐ 2016

DI RAZ10NALiZZAZ10NE DI ALCUNE SPESE
Di FUNZ:ONAMENTO
(EX‐ ART.2

COMMA 594 DELLA LEGGE N.244r24.12.2008)

Premessa:

-

′
●

dal mese di agosto 2O09 per la telefonia mobile si d adottata la soluzione di SIM ricaricabili,
non soggette alla tassa concessione governativa, per coloro che hanno un traffico
telefonico molto basso e comunque inferiore all'importo della tassa stessa, tale soluzione
ha permesso un risParmio di spesa;

1. L'utilizzo dei cellulari viene

disciplinato come previsto nella Circolare Ministeriale
30.10.2001 ad oggetto: "Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle
pubbliche amministrazione, al miglioramento della qualitd del lavoro e della produttivitdr alla
capacita dell'amministrazione di soddisfare bisogni della collettivitd in un quadro di
economia e di efficienza.

￨

i

燿‐
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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:

N5
N l
N l
N l

N2
Nl

｀

N l
N l

agli amministratori per effettuare telefonate al fine di consenlire lo svolgimento delle attivitdr
istituzionali anche fuori sede e garantire nel contempo la reperibiliti;
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
reperibilita 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 rapiditd decisionale.
L'uso ai fini privati delle SIM non d consentito.

I 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. 1 personal computer per gli utenti della biblioteca corredato da stampante:
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Il

presente verbale viene letto e soltoscritto come segue

COMUNICAZ10NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lss. 18.8.2000 n" 267)

-

Si dd ano che del presente verbale viene data comunicazione

all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari.

"gei

I rnn "'^.,
-l
... .......1...1.f.1:...{Ylt-giorno

oi pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134‑comma3‑D Lgs 18 8 2000,n°

267)

si cerinca che la prcsente dcliberazione e stata pubblicata nelle forlle di leggc all'Albo Pretorio del Comunc scnza
五pollare nei pl■ nli dieci giol■ li di pubblicazione dcnunce di illegitllllita,per cui la stessa E'DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dc1 3° comlma dell'articolo 134 del D Lgs 18 8 2000,n° 267
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

