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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 35 del 20/02/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO - ART. 2 COMMA 594 E SEGG. L. 244/2007

L’anno duemilaventi e questo dì venti del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che
prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
Visto il comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopracitata
lettera a), delle misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai
soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso,
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
Visto il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma
594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
Vista la necessità di provvedere senza indugio all’adempimento di cui sopra, sia in quanto funzionale
ad una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente, sia in quanto il comma 596
della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una
relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti
competente;
Visto il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso
pubblico con le modalità previste dall’art.11 del D.Lgs. n.165/2001 e dall’art.54 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
Appurato che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un’attenta analisi delle
dotazioni strumentali in essere;
Visto che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Programma triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;
Visto che gli interventi previsti nel Programma in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di
disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa
amministrazione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 dle D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’articolo 38 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare il “Programma triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo di beni
mobili ed immobili” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano, a consuntivo annuale, ad inoltrare
idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano
in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune nonché alla sezione regionale della
Corte dei Conti;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A alla Delibera di G.M. n. 35 del 20/02/2020

COMUNE DI GRADOLI
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio.
La dotazione informatica complessiva del Comune è la seguente:
•
•
•
•
•

n. 10 P.C.
n. 10 stampanti
n. 1 server
n. 1 fotocopiatrice/stampante multifunzione
n. 5 scanner

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:
•
•

n. 1 fax
n. 2 calcolatrici elettroniche

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente
funzionamento degli uffici, considerando che gli stessi sono in due differenti stabili e su piani diversi, essendo distribuita
con le seguenti modalità:
•
•
•
•
•
•
•

n.1 P.C. per ogni funzionario e/o servizio;
n.10 stampanti nelle varie postazioni di lavoro (vengono usate solamente per piccole stampe locali);
n.1 server per la gestione della rete informatica comunale;
n.5 scanner in alcune postazioni di lavoro;
n.1 fotocopiatrice/stampante centralizzata in rete ad utilizzo dei diversi uffici;
n.1 fax ad utilizzo dei diversi uffici;
n.2 calcolatrici elettroniche e n.3 calcolatrici portatili per tutti gli uffici;

Non si rilevano sprechi nell’utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, essendo evidente che essa consente il
mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici.
E’ stata già razionalizzata la dotazione delle stampanti che con l’affitto pluriennale della fotocopiatrice multifunzione
centralizzata in rete, ad uso dei diversi uffici, verranno sempre meno utilizzate e progressivamente dismesse.
2. Telefonia
Per quanto concerne le dotazioni di telefonia mobile è attivo n.1 apparecchio in dotazione al Sindaco, n.1 per un assessore,
n.1 per l’Ufficio Tecnico comunale e n.1 per la Polizia Locale. Per quanto concerne la telefonia fissa attualmente viene
gestita con convenzione CONSIP. Si introdurrà gradualmente la tecnologia VOIP come previsto dalle vigenti disposizioni.
3. Autovetture di servizio
Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 31 dicembre 2019 sono le seguenti:
•

FIAT Palio ad uso indistinto degli uffici comunali;

•

FIAT Punto ad uso del Servizio di Polizia Locale;

•

FIAT Panda ad uso dei Servizi Sociali;

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente
funzionamento degli uffici, essendo necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali.
È da ritenersi non fattibile l’utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, in considerazione della specificità
delle funzioni svolte dai funzionari per le quali vengono utilizzati i mezzi sopra indicati.
Non si ritiene quindi comprimibile la dotazione di autovetture di servizio sopra indicata, da considerarsi strettamente
indispensabile all’espletamento delle funzioni istituzionali degli uffici.
Ogni utilizzo delle autovetture (con eccezione di quella della Polizia Locale) è preceduta da un’annotazione di presa in
carico, su un apposito registro, da parte del funzionario o amministratore autorizzato, con indicazione della motivazione

dell’utilizzo stesso; Nel registro il funzionario deve anche indicare data e ora di presa in carico, destinazione,
chilometraggio effettuato, data e ora di restituzione.
Le modalità di utilizzo e il relativo sistema di rilevazione sono quindi già da ritenersi funzionali ad un utilizzo razionale
degli automezzi di servizio.
4. Beni Immobili
Per quanto riguarda i beni immobili si rileva che quelli a destinazione pubblica sono:
-

Palazzo Farnese, Sede Municipale, Biblioteca e Museo del Costume Farnesiano – sito in Piazza Luigi Palombini,
2;
Ambulatorio in P.zza G. Marconi dove vengono espletati i servizi socio-sanitari;
Capannone in loc. Cavarella snc utilizzato dal Comune come magazzino;
Edificio scolastico per Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado sito in Via Indipendenza, 96;
Locale magazzino-garage in Via Roma destinato alla rimessa di automezzi comunali;
Immobile sito in Gradoli, Via Margherita, oggetto di una donazione di privati, da ristrutturare ed al momento
inutilizzabile;
Immobile sito in Gradoli, Via Roma snc, oggetto di una recente donazione di privati, da ristrutturare ed al
momento inutilizzabile.

Il Comune è proprietario altresì dei seguenti immobili in cui vengono espletate attività a favore della popolazione concessi
in comodato d’uso alle seguenti Associazioni o in affitto alle seguenti ditte:
-

Immobile Via Indipendenza nei pressi del campo sportivo comunale, assegnato alla locale Associazione di
Protezione Civile;
Immobile in Piazza Vittorio Emanuele, assegnato in convenzione a titolo gratuito al Centro Sociale Anziani di
Gradoli;
Immobile sito in Gradoli loc. San Magno, in affitto alla soc. La Cetosa Srl ad uso ristorante con canone annuo di
affitto di € 9.300,00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 140 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

