
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
AUTOVETTTURE E DEGLI IMMOBILI

L’anno 2017 il giorno À del mese di alle ore

ÀZ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore K

3. Mobilia Filippo Assessore Y

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore Y

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K

Presenti n.14 I assenti ri. 4
Presiede il “c-Ccm QàD C15.E1-.2

Assenti gli Assessori: J—t&s_cx cà\._SThs%t cQcsj_oL.=
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angea

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE



della Corte dei conti competente;

— i piani triennali ai sensi del comma 598 sono resi pubblici con le modalità previste dall’ articolo il del

decreto lezisIaÉivo 31) marzo 200l.n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al

decreto Iceislalivo i,. 82 del 2005;

RICHIAMATO il precedente piano previsto per il triennio

_________

/

________

ed approvato con delibera

di G.C. n.

____________

del

_________________________

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione del suddetto piano anche alla luce di una ulteriore

analisi ed aggiornamento delle dotazioni strumentali effettuata dei responsabili dei servizi dell’ente, ciascuno

per quanto di propria competenza;

VISTO il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui

all’allegato “A” della presente deliberazione elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle disposizioni

richiamate e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che degli

obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il D.Lis. n. 267 del 18 awsto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE’

I. Di approvare il “Piano triennale 2017/2019 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni

strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale, elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle disposizioni richiamate e degli obiettivi di

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti

da questa amministrazione;

11. Di dare mandato agli uffici competenti affinché, al termine dell’esercizio, provvedano ai sensi dell’articolo

2 comma 597, della lezae n. 244 dcl 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), ad inoltrare idonea

relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto agli

organi di controllo interno di questo Comune oltre che alla sezione regionale di controllo della Corte dei

Conti;

IL!. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 598, della lecce n. 244 dcl 24

dicemhit 2(307 (Legge Finanziaria 2008) sul sito internet di questo Comune, provvedendo inoltre a
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depositarne copia presso l’Ufficio relazioni con il pubblico comunale;

i. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2017-2019.
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ALLEGATO “A”
Alla Deliberazione di Giunta Municipale n. del

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI

DOTAZIONI INFORMATICHE.

Postazioni informatiche:

N. 2 Server;
N. 19 Postazioni informatiche, di cui;
N. 19 Case;
N. 19 Monitor;
N. 5 Gruppo di continuità;
N. 9 Stampanti laser;
N. 3 Stampanti ad aghi;
N. 2 Stampanti a getto d’inchiostro;
N. 2 Stampanti Multifunzione;
N. 2 Scanner;
N. 1 Fotocopiatrice con schede direte a noleggio
La più recente normativa impone alla pubblica amministrazione un progressivo processo
di automazione, rendendo necessario ed indispensabile l’acquisto di apparecchiature
informatiche per una miglior efficienza dei servizi ed anche per una maggiore trasparenza.
La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in base alla dotazione
organica dell’Ente non consente la riduzione delle dotazioni informatiche in essere. Il
numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento dei servizi dei vari
uffici, le uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all’eventuale sostituzione
delle macchine ormai divenute obsolete, proseguendo quanto previsto nel piano
2013-2015.
L’acquisto di software è anch’esso mirato alle esigenze dei singoli uffici, che si pongono
come obiettivo l’efficienza e la produttività con l’aiuto di software sempre più evoluti e che
permettono di gestire i vari servizi e uffici.
Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati dei pacchetti attualmente in dotazione agli
Uffici comunali. Per la gestione dell’ICI e della TARSU si è scelto di utilizzare il software si
è scelto di utilizzare il software STUDIO K, per la gestione del Servizio Idrico Integrato si
utilizza il software fornito dalla “STUDIO K”. Per la gestione del personale, della contabilità
e dell’economato è in dotazione il software fornito dallo “STUDIO K”. L’ufficio anagrafe e
stato civile utilizza il software “DEMOS-MAGGIOLI”, mentre l’ufficio protocollo e l’ufficio
albo pretorio utilizzano i software fomiti dalla “STUDIO K”, l’ufficio tecnico per la gestione
gare d’appalto utilizza il software “GAP
97”.
La sicurezza antivirus è affidata ad un software “Kaspersky “ che opera a livello server e
nelle singole postazioni.
Criteri di gestione delle dotazioni informatiche:
L’utilizzo della strumentazione è consentita solo se finalizzata alle effettive necessità
dell’Ufficio.
Gli acquisti verranno effettuati presso fornitori che garantiscano standard qualitativi ed
economici
come quelli CONSIP.



0-

Nelle comunicazioni interne e in quelle esterne si dovrà privilegiare l’utilizzo della posta
elettronica e della posta elettronica certificata in dotazione ai Responsabili di Posizione
Organizzativa. L ‘invio tramite posta Ordinaria e/o Raccomandata dovrà avvenire solo nei
casi in cui risulti effettivamente inevitabile.
Le stampe e le copie per uso interno dovranno essere limitate al minimo indispensabile ed
eseguite in Fronte/Retro.
Si dispone il divieto di:
I. utilizzare la rete internet ed lntranet per scopi incompatibili con l’attività istituzionale
dell’ente;
Il. agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità,
elaboratorO;
III. installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva
autorizzazione
dell’amministratore di sistema;
IV. modificare la configurazione del personal computer in dotazione;
V. utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali. Nel
corso del 2016 si è proceduto al restyling del portale web per adeguarlo nei contenuti e
alla normativa
vigente.
Dismissione di dotazioni strumentali
Si procederà alla sostituzione esclusivamente degli strumenti che non siano più in grado di
fo rn i re
prestazioni adeguate alle necessità o che presentino malfunzionamenti tali per cui non sia
conveniente procedere alla manutenzione e/o sostituzione di componenti. Le
apparecchiature
sostituite verranno, se possibile, riassegnate per l’utilizzo in ambiti dove sono richieste
performance
minori.

AUTOVETTURE Dl SERVIZIO.

Automezzi di servizio.

N. 1 Fiat Scuolabus — Servizi scolastici in deposito;
N. 1 Volkswagen jeffa — Autovettura istituzionale e di rappresentanza;
N i Porter Piaggio
N. i Motoape Piaggio - Servizio Acquedotto in deposito;
L’utilizzo delle autovetture si limita a compiti istituzionali e di servizio. E’ evidente che già
allo stato attuale la razionalizzazione qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla
limitazione dell’utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa è massima, e non
ulteriormente comprimibile.

Criteri di gestione delle autovetture di servizio.
Il Responsabile Area Amministrativa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto
dal Regolamento comunale per la gestione degli autoveicoli, motoveicoli e mezzi speciali
del Comune di Malvagna approvato con Deliberazione Consiliare N. 5 del 13/02/2012.

TELEFONIA.

Telefonia fissa.
Il Comune ha aderito alle prestazioni di servizi di telefonia fissa per le utenze comunali
tramite il gestore TELECOM Italia.



Lente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa così suddiviso:

• Edificio Sede Municipale: con n. 2 linee;
•Edificio Sede Municipale: MANDARIN WIMAX;
• Edificio Scuola Elementare Materna e Media: n.l linea con n. 1 apparecchio diproprietà;
•Edificio sede 118 n° 1 linea

Telefonia mobile.
per la telefonia mobile l’ente ha a disposizione:
n. 1 apparecchio cellulare;
n. 1 SIM di a disposizione del Sindaco

Criteri di gestione della telefonia mobile.

Si intende razionalizzare l’uso dei cellulari tenendo conto che:
I. l’assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad accrescere
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa;

lI. l’assegnazione ai soli Amministratori comunali effettivamente chiamati a compiti
istituzionali e tenuti ad assicurare pronta e costante reperibilità;

III. l’uso dei telefoni cellulari di servizio deve sempre seguire un criterio di utilizzazione
predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, o in situazioni di emergenza
per eventi calamitosi. Non è, pertanto, consentita l’assegnazione di telefoni cellulari a
favore di soggetti le cui competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalità del
loro espletamento, escludano una benché minima esigenza del relativo impiego;

IV. la violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione è
evidente laddove il telefono cellulare sia assegnato a personale adibito all’espletamento di
mansioni amministrative all’interno degli uffici;

V. deve essere predisposto un rigoroso monitoraggio dei consumi, per verificare
l’economicità dell’iniziativa, ed un controllo sulla documentazione delle chiamate effettuate
nel rispetto della normativa sulla tutela della hservatezza dei dati personali.

Il Responsabile Area Finanziaria e del Personale di concerto con l’Economo Comunale
attenendosi ai criteri di gestione della telefonia mobile ha assegnato le seguenti SIM:

N° Numero telefonico I Assegnatario I Ufficio
1 3661890592 I Giuseppe Cunsolo I Sindaco

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O Dl SERVIZIO
Municipio;
Centro Sociale;
Scuola elementare;
Scuola materna;
Scuola media;
Deposito automezzi Comunali
Deposito acquedotto Via Magazzino.
Ex Asilo



I beni immobili sono a destinazione pubblica (Sede municipale, scuole, ecc.);
I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di
diminuzione considerato che l’eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcuni
cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e
con il perseguimento degli obiettivi dell’ente.

Il Respbnsabile

Il Responsabile
Geom. Pugili• lo.

Il Responsabile area Amministrative
Rag. Cunsolo Antonino



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE

DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE

AUTOVETTTURE E DEGLI EMMOBILI

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

RE1DUI

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres.proposta
Somma disponibile

PROPOSTA N.EJ DEL I

I I I I I I

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi deIl’art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l’art. I ,comma I,lettera i) della legge regionale
Il dicembre I99I,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABLLE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA(q Qs3)(9.
Eto

FAVOREVL’9

[L RESPO$)&4

FAVOREVOLE

E

E

L
I suddetti pareri lhnno parte integrante e sostanziale delle delibera di G..C. del





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

L’Asessré $nziano
/ I

LI

uJ( Pr&enWJ,2

cia Girge

z

Il sottoseritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. /1991, come modificato
dall’an. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto tino al

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’an. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il

AI!’ uftìeio_
All’ uflìcio_
All’ ullìcio_
A

Lì

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on
Malvagna, li line Comunale dal

al con il n.
L’ istruttore dir. Amministrativo

Rosangela Di Stefano Penino Domenico Rocco

della pubblicazione.

Lì ,(q11fl

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

Il Responsabile deilUlTicio di Segreteria




