
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n….in data……. 

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 

FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2018/2020 

 

I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al 

contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che 

debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una 

serie di dotazioni strumentali. 

In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle 

informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio. 

Di seguito vengono pertanto elencate le strutture ed i beni in dotazione al Comune di Valle San 

Nicolao, nonché le misure da assumere al fine di ottemperare alle disposizioni di legge sopra 

richiamate. 

 

DOTAZIONI INFORMATICHE 

 

Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro per l’automazione degli Uffici risultato 

il minimo indispensabile per la sufficiente funzionalità degli stessi e constano in: 

- 12 personale computer (di cui un server, e una macchina di back up), dotati dei necessari 

programmi informatici per le procedure tecnico-amministrative. 

- N. 7 stampanti di cui una ad aghi ad uso ufficio demografico 

- N. 1 fotocopiatore multifunzione (stampante, fax, scanner a colori) 

- N. 1 fotocopiatore a servizio ufficio ragioneria 

- N. 1 sistema di rilevazione presenze 

- N. 1 macchina da scrivere elettrica 

Le spese di funzionamento delle attrezzature suddette sono quelle relative all’energia elettrica per 

alimentazione, carta, toner e contratto di manutenzione ordinaria, somma che si mantiene sempre 

sullo stesso livello. 

Sarà necessario prendere in considerazione nel corso dell’anno, della sostituzione della stampante ad 

aghi ormai obsoleta.  

La collocazione degli uffici risulta già essere la più razionale possibile in relazione alla dotazione 

organica dell’ente; le dotazioni informatiche assegnate rispecchiano già l’intento di ridurre le 

attrezzature e quindi i costi di manutenzione. Pertanto alla luce di quanto sopra risulta impossibile 

attuare altre forme di razionalizzazione dei costi nel triennio 2018/2020, ma si procederà con quanto 

realizzato fino ad ora sostituendo soltanto eventuali attrezzature nel caso di guasti impossibili da 

riparare. 

 



AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

E’ prevista una sola autovettura di servizio, di modesta cilindrata, per le varie incombenze 

istituzionali. Per tali necessità non risulta fattibile, se non con notevole disagio e dispendio di tempo, 

il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, stante l’attuale situazione dei mezzi di 

trasporto pubblico. Nell’anno 2017 per la fornitura del carburante si è aderito alla Convenzione 

Consip. 

 

TELEFONIA FISSA E MOBILE 

E’ presente soltanto n. 1 apparecchio di telefonia mobile consegnato al personale operaio, soggetto 

che deve assicurare, per esigenze di servizio, la pronta e costante reperibilità. 

Nel corso dell’anno 2018 si procederà ad attivare la convenzione Consip sia per la telefonia fissa 

che mobile. 

 

BENI IMMOBILI 

Sono presente alloggi di Edilizia Sociale di proprietà comunale, ceduti o da cedersi in assegnazione, 

tramite l’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella, in locazione, e precisamente n. 6 in frazione 

Chiesa n. 4-4/a-4/b-4/c-4/d-4/e 

 


