COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807
Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 del 30.03.2017
OGGETTO:PIANO RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI.
L'anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore
12,20 nella sala delle adunanze della sede comunale suddetta, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone seguenti:
FIORENZO SILVESTRO

SINDACO

P

MICHELE ANSELMO

VICE SINDACO

P

ROSA NAPOLI

ASSESSORE

P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Carmelo Impusino.
Presiede il Sindaco Fiorenzo Silvestro il quale assume la presidenza e,constatata la
legalità dell’udienza,dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare
l’argomento in oggetto .
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio interessato,per quanto concerne la regolarità contabile,ha
espresso parere favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• la legge 24/12/2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) — prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento
delle Pubbliche Amministrazioni;
• in particolare, l’art.2 — comma 594 — prevede che ai firii del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo i comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, adottino piani triennali per
l’individuazione di misure alla razionalizzazione dell’utilizzo:
1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibffità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
PRESO ATTO CHE:
•

•

il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alla dotazioni strumentali occorre
prevedere le 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 di 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;
il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato
della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza delle operazioni in
termini di costi e benefici;

DARE ATTO CHE:
•
•

il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e
con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione
regionale della Corte dei Conti competente;
il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità
previste dall’art. 11 del D.Lgs. n.165/2001 e dall’art. 54 del codice
dell’Amministrazione digitale (D.Lgs n.82/2005);

PRESO ATTO della ricognizione effettuata al fine dell’adozione del suddetto Piano
Triennale di razionalizzazione di cui all’art.2 comma 594 della Legge Finanziaria 2008, con
riferimento al triennio 2017-2019;
RITENUTO di approvare il suddetto piano, per come qui di seguito riportato:

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 594 DELLÀ
LEGGE FINANZIARIA 2008, CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2017-2019
Dotazioni strumentali informatiche
SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - AMMINISTRATIVI - SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROTOCOLLO
N°05 PC e 06 stampanti
SERVIZIO 2: SERVIZI TECNICI E TECNICOMANUTENTIVI
N°04 PC e N°4 stampanti.
SERVIZIO 3: FINANZIARI E CONTABILI - TRIBUTI
N°04 PC e N°4 stampanti.
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, AMMINISTRATIVA,COMMERCIO
N. 01 PC e N°1 stampante
UFFICIO DEL SINDACO
N.01 PC e N.01 stampante
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 01 PC e N. 01 Stampante
Il numero delle dotazioni strumentali informatiche presenti risultano essere essenziale per
il corretto funzionamento degli Uffici e 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.
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti
irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di
obsolescenza di apparecchiature tali 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 dimesse solo nel caso in cui una valutazione
costi/benefici dia esito positivo all’attivazione dell’iter procedurale, altrimenti verranno
messi fuori uso.
L’eventuale dismissione di un’ apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da
una razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la
sua ricollocazione in altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
L’attuale dotazione di stampanti vede una progressiva sparizione delle piccole ma,
costose. stampanti a getto d’inchiostro, privilegiando l’acquisto di stampanti laser.
Tale strategia tende ad ottimizzare gli acquisti dei materiali consumabili nel senso che non
sarà più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse con il rischio
che un’ eventuale scorta vada a scadenza o che l’uscita dalla produzione di un particolare
modello renda inutilizzabile l’acquisto già effettuato.
I monitor in dotazione ai PC seguono anch’essi una naturale evoluzione tendente alla
sostituzione dei vecchi monitor crt privilegiando i modelli lcd che hanno raggiunto ormai da
tempo prezzi accettabili ed una longevità ottimale.
L’acquisto di software è anch’esso mirato alle esigenze dei singoli Uffici. Non si rilevano
situazioni di acquisti immotivati né di sotto utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione
del Comune.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Il Comune di Maropati dispone di n° 01 Autovettura Fiat Punto adibita al servizio di Polizia
Municipale;
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Relativamente al servizio di trasporto scolastico il Comune di Maropati è proprietario dei
seguenti Automezzi;
• N. 2 Scuolabus;
I mezzi operano per garantire all’utenza scolastica elementare e media il trasporto presso
le rispettive scuole la frequenza e da essi verso casa.
AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI
• Autoscala;
• Autocarro Mercedes;
• Autocarro N.U;
• Motoape Diesel 703;
• MotoApe 601
• Autocarro comaca 4x4
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
Il Comune di Maropati non dispone di unità immobiliari per situazioni di emergenze
abitativa o di servizio.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12
RITENUTO dover procedere in merito;
Con voti unanimi palesi
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Piano Triennale di
Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il periodo 2017/2019 per
come sopra riportato, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di rendere pubblico il presente Piano mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Maropati;
3. Di invitare tutti i Responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione per la
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano e di utilizzare lo stesso
come limite massimo della consistenza relativa alla dotazione strumentale degli
Uffici, delle autovetture e dei Beni Immobili;
4. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4
D.Lgs. 267 del 2000.

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PARERI D.LGS 267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: PIANO
RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile Servizi Tecnici , ai sensi dell’art. 49, c1 e 147 bis
D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

F.to (Ing. Fabio Tracuzzi)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi dell’art. 49, c1 e
147 bis D.lgs 267/2000, come modificati dal D.L. n.174/2012 convertito in legge n.213/2012, per
quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to (Rag. Domenico Carullo)

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to Dr.Carmelo Impusino

F.to Fiorenzo Silvestro

Ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Maropati in data odierna e vi rimanga per
15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Impusino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.
►La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4,del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Impusino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle
Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal_______________

al ______________ ai sensi

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

