COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale
ORIGINALE
N. 25
Data 14.3.2018

Oggetto: Approvazione piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione
dell’utilizzo dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili
ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, Legge 24
dicembre 2007, n. 244).

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 12.30 , in Mileto
e nella residenza municipale, il Commissario Straordinario , Dott.ssa Silvana Merenda nominato
con D.P.R. del 31.1.2018 per la provvisoria gestione del comune di Mileto fino all’insediamento
degli organi ordinari, delibera sull’argomento in oggetto con i poteri della giunta comunale
Assiste il Segretario generale Dott.ssa Marina Petrolo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( con i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al
contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia,
manutenzione immobili, ecc;

Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale prevede che tutte le
pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie
strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture;
c)

beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata:









nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi
cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante
reperibilità e limitatamente al

periodo necessario allo svolgimento delle mansioni (comma 595);
nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissione di dotazioni strumentali,
deve

essere dimostrata la congruità dell’operazione in termini di costi/benefici (comma 596);
il piano triennale deve essere
 reso pubblico mediante pubblicazione presso l’URP ed il sito internet
del comune (comma 598);
a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della 
Corte dei conti e agli
organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);

Atteso che, ai fini della predisposizione del piano:
1) è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad
uso abitativo e di servizio volta a conoscere l’attuale situazione dell’ente, i costi annui sostenuti,
nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell’adozione di misure di contenimento delle
spese;
2) è stato preso atto delle risultanze della fase di ricognizione nonché ha individuato idonee misure di
razionalizzazione volte a conseguire significativi risparmi di spesa;

Visto il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli
immobili ad uso abitativo e di servizio” predisposto dal Responsabile del servizio amministrativo di concerto
con i vari responsabili degli altri servizi che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che le misure e gli interventi di razionalizzazione previsti nel piano comportano obiettivi di
economie di spesa nell’arco del triennio;

Visto l’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al
Consiglio Comunale la competenza in merito all’approvazione di “programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione da parte dei Responsabili delle aree: AmministrativaFinanziaria –Tributi Tecnica e Vigilanza , è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica; del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA
1) Di prendere atto del il “Piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo 2,
commi 594 - 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare il Piano








sul sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano;



all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;



3) Di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione contenute
nel piano ad ogni Responsabile del servizio;

4) Di demandare al Responsabile del servizio amministrativo, di concerto con i responsabili di cui al
precedente punto 3), la predisposizione, entro il 30 marzo di ogni anno, della relazione consuntiva
annuale da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti e agli organi di controllo interno
nonché alla Giunta Comunale;

5) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 ;

6) Di pubblicare per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

COMUNE

DI MILETO

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio
Oggetto: “Approvazione piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, Legge 24 dicembre 2007,
n. 244).
____________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012
Mileto, 12.3.2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa
Dott. Antonio Paolì

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Vigilanza
Com. D.co Salvatore Ferrara

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica
Geom. Vincenzo Rotella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Economico Finanziaria e Tributaria
Dr.ssa Mirella De Vita

_____________________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma del D.Lgs. 267/2000
Mileto, 12.3.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Dr.ssa Mirella De Vita

Allegato A

PIANO TRIENNALE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE DI
SERVIZIO.

AREA AMMINISTRATIVA
A)Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio:
n.d.
Descrizione dello strumento
servizio
1
2
3
4
5
6
7
8

PC completo
“
“
“
“
“
Stampante Fotocopiatrice( Noleggio)
PC completo + stampante

ufficio segreteria
Responsabile area amministrativa
Ufficio protocollo
Ufficio elettorale
Ufficio Anagrafe e Stato civile.
Ufficio servizi scolastici
Per tutti gli uffici
Ufficio personale

quantità
1
1
1
1
4
1
3
1

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Ufficio Tributi

A)Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio:
n.d. Descrizione dello strumento
servizio
1
PC Business Empire
tributi
2
Gruppo di continuità APC
tributi
3
Monitori Siemens fujitsu 14”
tributi
4
Stampante HP Laser Jet 1200 series
tributi
5
Calcolatrice Olivetti Logos 692
tributi
6
PC LG
tributi
7
Gruppo di continuità UPS PCH 1200 Hantol
tributi
8
N. 2 Monitor Filipphis 22”
tributi
9
Stampante ML 2851 ND SAMSUNG LASER
tributi
10 PC core 15Intel – 4GB di Ram – HD 500GBA
tributi
11 Gruppo di continuità trust 750 Va
tributi
12 Calcolatrice olivetti logos 454
tributi
13 Lettore ottico CIPHER LAB
tributi
14 stampante samsung scx 3405 FW
tributi

quantità
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Ufficio Ragioneria
A)Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio:
n.d.
Descrizione dello strumento
servizio
1 Personal computer Philipis
Ufficio Ragioneria
Stampante Sansung
Ufficio Ragioneria
Calcolatrice logos 694 T
Ufficio Ragioneria
Calcolatrice Logos 354
Ufficio Ragioneria

quantità
2
2
1
1

AREA POLIZIA MUNICIPALE
A)Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio:
n.d.
Descrizione dello strumento
servizio
1
PC completo
Ufficio amministrativo
2
“
Ufficio contravvenzioni
3
“
Ufficio commercio
4
Fax stampante
Ufficio amministrativo.
5
PC completo +stampante
Ufficio SUAP

quantità
1
1
1
1
1

AREA Tecnica- Urbanistica- Protezione Civile
A)Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio:
n.d.
Descrizione dello strumento
servizio
1
PC
Responsabile area
2
“
Uff. urbanistica
3
“
Uff. LLPP
4
“
Uff. Tecnico

quantità
1
1
1
1

Individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle sopra elencate
dotazioni strumentali .
Le dotazioni strumentali della sede comunale risultano essenziali per il corretto funzionamento degli
uffici poiché ogni postazione di lavoro è dotata di un proprio personal computer , non si ravvisa la
possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della
collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla
popolazione. E’ installato un server come gestore del dominio ( accessi alla rete e sicurezza).
Le due fotocopiatrici attualmente in carico, connesse alla rete aziendale, sono in dotazione a
noleggio.
Le eventuali sostituzioni potranno avvenire in caso di eliminazione e /o dismissione per guasti
irreparabili il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di
apparecchiature tale da non supportare efficacemente l’evoluzione tecnologica e da inficiare l’invio
obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l’utilizzo in un ambito dove sia
richiesta inferiore tecnologia.
Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una valutazione
costi/benefici dia esito positivo all’attivazione dell’iter procedurale , altrimenti verranno messe fuori
uso.
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni complessive, comporterà la sua ricollocazione in
un’altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
Nel caso di sostituzione di apparecchiature, l’individuazione delle specifiche strumentazioni a
servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo principi di efficacia ed economicità,
si terrà conto:
- Delle esigenze operative dell’ufficio;
- Del ciclo di vita del prodotto;
- Degli oneri accessori connessi ( materiali di consumo , pezzi di ricambio, manutenzione);
- Dell’esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature;
- Idoneità alle specifiche mansioni degli uffici.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2018/2020
Si prevede , ove possibile , la rimozione delle stampanti individuali, soprattutto a getto d’inchiostro,

con collegamenti a stampanti di rete al fine di ridurre i costi. E’ stato pertanto già incrementato nel
tempo l’utilizzo di fotocopiatrici multifunzioni collegati alla rete dell’ente.
Al fine di diminuire i costi di gestione ed oneri accessori ( pezzi di ricambio, manutenzioni) il
Comune continuerà a dotarsi di fotocopiatrici a noleggio.
I PC funzionanti ma obsoleti rispetto all’utilizzo richiesto agli stessi, verranno sostituiti ed assegnati
a postazioni che richiedono minori performance.
L’acquisto di nuovi strumenti avverrà utilizzando ove possibile le convenzioni Consip.

B) Apparecchiature di telefonia mobile assegnate al personale dipendente

per esigenze di servizio:
Il Comune di Mileto non dispone di telefoni cellulari di servizio né per i dipendenti né per gli
amministratori.

C) TELEFONIA FISSA
Gli uffici comunali sono collegati ad un unico centralino telefonico tradizionale
Sono inoltre presenti:
n.1 linea scuola materna
n. 1 linea scuola elementare
n. 1 linea scuola media

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2018/2020
L’ente provvederà al monitoraggio costante dei costi relativi alle utenze ed alla verifica dei
presupposti di utilizzo degli apparecchi. L’ente provvederà nel corso del 2017 ad aderire ad una
nuova convenzione Consip oppure procedere ad acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli
delle convenzioni Consip .
D) PARCO MACCHINE
n.d.

Targa e tipo di cilindrata

1
2
3
4
5
6

VV003826- scuolabus ( 28 posti)
CN546ZY- scuolabus ( 22 posti)
CN561ZY- scuolabus ( 12 posti)
FIAT PANDA ( EH 117VR)
Piaggio Quarco 28330W
Fiat Punto BH267VT

7

EF 753 TB (scuolabus)

Particolari esigenze di servizio che ne
giustificano l’utilizzo e servizio di
assegnazione
Trasporto scolastico
Trasporto scolastico
Trasporto scolastico
servizi istituzionali
Manutenzione viabilità e scuole
Controllo territorio e missioni esterne
Trasporto scolastico

Il Comune di Mileto non ha nel proprio parco mezzi destinati al trasporto esclusivo di
amministratori o dipendenti, cosiddette “ auto di rappresentanza”.
Gli automezzi a disposizione degli uffici vengono utilizzati solamente per servizi istituzionali . la
sostituzione degli automezzi potrà avvenire solo in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti
irreparabili oppure per costi di manutenzione elevati per il valore del mezzo, comunque
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili .
L’approvvigionamento di carburante è effettuato in base alle convenzioni CONSIP

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2018/2020
Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la
fornitura di carburante e/o lubrificante. Il consumo di carburante verrà costantemente monitorato
tramite l’utilizzo di schede carburante per ogni automezzo.

Solo per l’ufficio tecnico.
E) Beni immobili ad uso abitativo e di servizio ( esclusi i beni infrastrutturali ) su cui il
Comune vanta” diritti reali”:
Identificazione
immobile

titolo

Consistenza
complessiva

1 Immobile P.zza
Italia

Piena proprietà del
Comune di Mileto

Mq 120

Identificazione
immobile
Immobile via corso
Umberto n. 364

Titolo

Piena proprietà del
Comune di mileto

Consistenza
complessiva
Mq 1506

Proventi annuali ricevuti
da terzi ( locazione- diritti
vari)
Contratto di locazione
Banco di Napoli

Proventi annuali
ricevuti da terzi (
locazione- diritti vari)
Contratto locazione
Caserma Carabinieri

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio ( escluso i beni infrastrutturali) proprietà di privati sui
quali il Comune vanta” titoli di disponibilità”.
Identificazione immobile
Immobile sito in via Duomo

titolo
Piena
proprietà
Della Curia
Vescovile

Consistenza
complessiva
Mq 450

Oneri annuali a carico
del Comune
Contratto di locazione
Museo statale
€ 11.778,00

Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Silvana Merenda

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.3.2018 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art.134 -, comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) ovvero perché sono decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.L.gs.18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marina Petrolo

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
Data ……..
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

