
RELAZIONE 

A Rendiconto 2017 del Piano Triennale per la 

razionalizzazione delle dotazioni strumentali 

PREMESSA: 

La legge n. 244 del 24.12.2007, art. 2, prevede alcune disposizioni dirette 

al contenimento e alla razionalizzazione della spesa di funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni, in particolare: 

- il comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche di cui 

all'art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 adottano 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 

infrastrutture le Amministrazioni Pubbliche adottino Piani Triennali per 

l’individuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

espressi sul piano; 

D) Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali. 

In ossequio alla predetta normativa, la Giunta Comunale con deliberazione 

n. 69/2017 ha approvato il “Piano Triennale di razionalizzazione delle 

dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili: 

Presa d’atto Relazione a Consuntivo per l’anno 2016”, in maniera sintetica, 

delle azioni svolte e dei principali risultati conseguiti sulla base del piano di 

attività previsto. 

Ai sensi del comma 596, tale relazione sarà trasmessa organi interni di 

controllo ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 



DOTAZIONI STRUMENTALI 

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali a corredo degli uffici 

(computer, stampanti, fotocopiatrici, fax, etc,) è stato confermato l’utilizzo 

nel corso del 2017 delle attrezzature esistenti, in quanto corrispondenti 

alle esigenze funzionali dell’Ente. 

Il Comune di Monteu Roero, piccolo ente di 1.618 abitanti al 31/12/2017, 

ha da sempre adottato una politica di razionalizzazione delle strutture e 

beni in dotazione all’Ente, pur considerando le dotazioni strumentali a 

disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e 

razionalizzazione dell’utilizzo. 

Pertanto, le spese sostenute per le attrezzature informatiche sono quelle 

strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità 

delle dotazioni informatiche. 

TELEFONIA MOBILE 

Nell’anno 2017 non si è provveduto ad utilizzare la telefonia mobile. 

DOTAZIONI AUTOVETTURE E MEZZI DI SERVIZIO 

Nel corso del 2017 si prevede a breve di rottamare l’obsoleta PUNTO FIAT 

(Polizia Municipale) e PANDA FIAT (Servizi Generali), con acquisto di nuova 

autovettura (FIAT PANDA). 

UTILIZZO BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

Gli immobili comunali sono tutti utilizzati per usi istituzionali (municipi, 

edifici scolastici) o concessi in locazione. 

Per i costi di gestione degli immobili l’Ente provvede periodicamente al 

controllo di congruità delle spese riferite alle utenze, le quli subiscono 

aumenti tariffari di legge. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

L’attività di questa Amministrazione, nel corso dell’anno 2017 si è 

caratterizzata per la continua ricerca di maggiore efficienza, ed efficacia, 

con particolare riguardo al principio del contenimento dei costi e del 



miglioramento del rapporto costi/benefici. In considerazione delle ridotte 

dimensioni dell’Ente e delle già esigue strutture a disposizione, le misure di 

razionalizzazione non hanno potuto comportare drastici tagli che 

certamente avrebbero compromesso l’adeguato svolgimento dei servizi 

erogati alla collettività. E’ evidente che la dotazione strumentale dell’Ente, 

consente il mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici. 

Alla luce di quanto sopra tuttavia, può affermarsi che sono state rispettate 

le previsioni di cui al piano in oggetto con il conseguimento di economie di 

bilancio.  


