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PIANO TRIENNALE DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO – ART 2 COMMA  
594 L.   244/2007 - TRIENNIO 2016-2018. 
 

BENI MISURE 

Dotazioni 
Informatiche 

 
Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:  
 
OBIETTIVI:  

 Sensibile riduzione dei documenti cartacei, redatti ad uso interno (organi,  uffici e servizi) 
ed esterno (enti, associazioni, fornitori, ecc.).  

 Implementazione dell’uso dello scanner, del protocollo informatico tramite il programma 
“Gestione Protocollo (ditta Scap Sistemi s.r.l.)” per le comunicazioni tra uffici/servizi. 

 Acquisizione diretta delle PEC dal protocollo informatico, con riduzione della stampa, ed 
invio dei documenti protocollati tramite Email di posta elettronica certificata con 
collegamento diretto delle ricevute di accettazione e consegna nel programma di 
protocollo.  

 Contenimento delle spese postali e per acquisto carta.  
 Utilizzo di apparecchiature di stampa (stampanti, fotocopiatrici in rete, ecc.) privilegiando 

l’utilizzo della tecnologia di stampa bianco e nero. 
 
AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO  
 
a) Scannerizzazione della corrispondenza cartacea in arrivo e in uscita (già attiva dal 2013 

nell’operazione di protocollazione) e inoltro agli uffici/servizi tramite casella postale ad 
uso di ciascun dipendente (servizio) interno;  

b) Acquisizione indirizzo di posta elettronica certificata per fatturazione elettronica (FePa) 
(già attiva da aprile 2015) per riduzione fatture cartacee; 

c) Inoltro agli uffici/servizi della corrispondenza pervenuta con e-mail;  

d) Potenziamento dell’utilizzo del sistema di interscambio dei dati per il tramite delle cartelle 
in rete del Comune e relativa condivisione dei files comuni;  

e) Dotazione di una casella PEC nominativa ai Consiglieri Comunali; 

f) Trasmissione tramite PEC della convocazione del Consiglio Comunale e invio 
documentazione ai Consiglieri;  

g) Trasmissione  proposte di delibere di Consiglio e relativa documentazione ai Consiglieri 
tramite posta elettronica;  

h) Trasmissione atti del Comune (delibere, determine, ordinanze, decreti, ecc.) ad enti, 
associazioni, fornitori, ecc. tramite posta elettronica;  

i) Trasmissione inviti per riunioni, adunanze, commissioni, ecc. tramite posta elettronica;  

j) Incremento dell’utilizzo della casella di posta elettronica certificata per l’invio della 
corrispondenza ai soggetti possibili limitando l’utilizzo dello strumento “raccomandata” ai 
soli casi indispensabili;  

k) Trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, firma 
digitale, alla tesoreria dell’Ente già a regime;  

l) Privilegiare l’utilizzo di stampanti e scanner attraverso il collegamento in rete. Si 
dovranno limitare ai casi particolari l’uso di stampanti e scanner per postazioni singole e 
prevedere schede di rete. La stampa in default deve essere in bianco e nero e 
fronte/retro, ove possibile; 

m) Graduale sostituzione delle stampanti negli uffici collegati dovrà tenere conto di quanto 
sopra e dovrà tendere alla razionalizzazione del numero di stampanti. Per la stampa a 



colori, gli uffici dovranno avvalersi della stampante di rete; 

n) Conservazione del registro giornaliero di protocollo e dei contratti stipulati dall’Ente; 

o) Attuazione del Decreto Madia (art. 1 Legge n. 124/2015) di riforma del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali 
all’interno dell’Ente e diminuzione il più possibile dei documenti cartacei nei procedimenti 
amministrativi. 

 
Obiettivo da perseguire: 
 
a) riduzione  utilizzo e consumo di carta;  

b) riduzione spese postali sostenute;  

c) riduzione consumo di toner per le stampanti e fotoriproduttori. 
d) Riduzione delle stampe, in particolare a colori. 
 

 
Telefonia 
mobile 

 
I dipendenti e gli amministratori non sono dotati di un proprio cellulare di servizio. L’unico 
cellulare in dotazione agli uffici per esigenze è quello abbinato alla scheda dati del 
Tabellone Informacittà. 
 

 
Telefonia 
fissa 

 
L’Ente ha aderito alla convenzione Consip ottenendo risparmi e agevolazioni tariffarie. 
 

 
 
IMMOBILI 
AD USO 
ABITATIVO 
E DI 
SERVIZIO 

 

 

Il complesso delle proprietà immobiliari dell’Ente è destinato essenzialmente allo 
svolgimento dei servizi pubblici, quali: 

 Palazzo Municipale e annessa Biblioteca Comunale 

 Scuola Elementare per le attività di educazione e di fruizione 

 Sala Unità d’Italia di fruizione 

 Centro Sportivo ed annessa attività commerciale (bar), in concessione 

 Ambulatorio Comunale utilizzato per l’assistenza sanitaria 
 
Spetterà al Comune se individuare ed alienare immobili di cui sopra. 
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Automezzi La situazione attuale 
II parco automezzi dell’Ente ha la seguente dotazione  
 

MODELLO TARGA 
ANNO 

IMMATRICOLAZIONE 
ASSEGNAZIONE 

UFFICIO 
VARIAZIONI 

DOTAZIONI 
ASSEGNATE AD OGNI  

AUTOMEZZO DI 
SERVIZIO 

NOTE 

PICK UP TATA 
XENON 

EF634KG 2011 
PROTEZIONE 

CIVILE 

utilizzata per 
Protezione Civile o 
controllo del 
territorio 

 con autorizzazione 
all'uso 
lampeggiante blu 
solo per protezione 
civile 

FIAT BRAVO YA004AD 2010 POLIZIA LOCALE 
utilizzata dalla 
Polizia Locale 

n. 1 paletta di 
vigilanza 

con autorizzazione 
all'uso 
lampeggiante blu  

FIAT PUNTO BS505CW 2001 SERVIZI SOCIALI 

utilizzata dai Servizi 
Sociali, per 
trasporti, giro pasti, 
ecc. 

  

FORD TRANSIT 
TOURNEO 

DM417FM 2006 
PROTEZIONE 

CIVILE E SERVIZI 
SOCIALI 

utilizzata dai Servizi 
Sociali, per 
trasporti, giro pasti, 
navetta, ecc. 

Pedana elettrica 
laterale per aiuto 
salita e discesa 
disabili e anziani 

 

PIAGGIO PORTER BH498RA 1999 
SERVIZIO 
TECNICO-

MANUTENTIVO 

utilizzata dal 
Servizio Tecnico-
manutentivo 

  

II parco mezzi rimasto risponde alle esigenze minime, essenziali, dell'Ente essendo rivolto esclusivamente ad assicurare il 
corretto servizio di mobilità all'interno dell’Ente ed all'esterno, verso gli Enti terzi.  

La totalità dei mezzi è adibita al servizio di Protezione Civile, di Vigilanza, Servizio Tecnico-manutentivo e Servizi Sociali. 
 


