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PIANO TRIENNALE 2012/2014
PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

(ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007).

A) Le dotazioni strumentali che corredano le nove stazioni di lavoro per l’automazione degli Uffici
risultano il minimo indispensabile per la sufficiente funzionalità degli stessi uffici Comunali: 10
personal computers (di cui n°1 server e n.1 pc di proprietà di Comune convenzionato, in prestito
all'Ente all'interno di vigente convenzione di servizi), dotati dei necessari programmi informatici
per le procedure tecnico-amministrative, 7 stampanti, di cui una ad aghi per la stampa degli atti
di stato civile ed una con funzioni di fotocopiatrice. Si valuta l'acquisizione di n.1 ulteriore
stampante con funzioni di fotocopiatrice e scanner ai fini di agevolare le smaterializzazione
degli atti amministrativi; per tale macchina si valuta la possibilità del noleggio anziché
dell'acquisto. Oltre a quanto indicato sono presenti ed operativi una macchina da scrivere
elettrica , un apparecchio telefax ed uno scanner da tavolo;
E' prevista l'assegnazione di n. 1 apparecchiatura di telefonia mobile al personale operaio e di
n°1 apparecchiatura di telefonia mobile al Sindaco. Tali soggetti devono assicurare, per
esigenze di servizio/connesse con la carica, la pronta e costante reperibilità.
Stante l’esiguità e l’indispensabilità di tali strumenti, non si può realisticamente prevedere la
loro riduzione nel corso del triennio. Si provvederà alla loro costante manutenzione ed al
razionale utilizzo, implementandone le funzioni. L’ulteriore eventuale ampliamento delle
medesime sarà soggetto a motivazioni di opportunità volte all’accertata ottimizzazione dei
servizi.

B) 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.

C) Sono presenti 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 nn° 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E.


