PIANO TRIENNAIE PER TINDIVIDUAZIONE DELTE MISURE FINALIZZATE ALTA RAZIONATIZZAZIONE DEt
BENI E DETLE STRU1TURE COMUNAII.

20L812020

-

- "Disposizioni

per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" all'art. 2, comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l'adozione di piani triennali
per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
La Legge Finanziaria 2008

a)
b)

c)

Legge n. 244 del 24/t2/2OO7

Delle dotazionistrumentali, anche informatiche, che corredano le stazionidi lavoro nell'automazione

d'ufficio;
Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica difattibilità,amezzi alternatividi
trasporto, anche cumulativi;
Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente (n. 1618 abitanti al 3Llt2/2O17) e le esigue strutture a
disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazioue dell'utilizzo, si ritiene
sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.
Di seguito, peraltro, vengono indicati i prowedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di
ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione per
il Comune di Monteu Roero.
DOTAZIONI STRUMENTATI

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in materia
puntuale ed efficiente; in particolar modo gli attuali strumenti informaticiconsentono, in adeguamento alla
vigente normativa, l'invio telematico di denunce di pagamento, comunicazioni a vari entidel settore pubblico
oltre alla consultazione di banche dati on line attraverso i canali internet.
L'utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici, si mantiene, come già in essere, la
dotazione di appositifirewall (sia hardware che software) e software "antispam" e "antivirus", onde evitare
problematiche a livello di hardware e software.
L'Amministrazione Comunale di Monteu Roero ha attualmente in dotazione iseguenti beni:

o
o
o
o
o
o
o
o

[I. 7 PERSONAL COMPUTER E N. 1 SERVER;
N.2 STAMPANTI;
N. 2 FOTOCPIATRICI MULTIFUNZIONE;
N. 1 MACCHINA DA SCRIVERE;

N. 1 TELEFAX;

§. I

APPARECCHlO CONTAMONETE;

N. 1 PLASTIFICATORE;

§.

L SCANNER.

Tra le dotazioni informatiche si distinguono:

di personal computer si ritiene necessario quando occorre sostituire
quelli che risultano non più funzionanti o che non soddisfano il livello qualitativo prestazionale all'interno
dell'Ente. Nei casi in cui la soluzione di tali problemi risulti "economica" (in termini di costo,/beneficio) i PC
PERSONAL COMPUTER: l'acquisizione

vengono destinati ad applicazioni che richiedono risorse minori; soltanto nei casi in cui l'hardware è
totalmente compromesso e la riparazione risulta antieconomica, le macchine vengono smaltite.

per il triennio 2Ot8-2A20 la dotazione è adeguata, salvo eventuali sostituzioni in caso di PC non pifi
funzionanti od obsoleti.
VIDEO: per il triennio 2OLB12O20 la dotazione è adeguata, salvo le eventuali sostituzioni per video non

piùr

funzionanti.
APPARATI Dl RETE: gli apparati di rete (modem, router, ecc) attualmente funzionanti all'interno dell'Ente
sono stati installati e configurati direttamente dagli Uffici comunali.
per il trienn io 2OLB12O20 la dotazione risulta adeguata. Occorre dividere la rete WlFl per scuola ed ente per
utilizzo della rete in piena autonomia. Acquisto modem per implementare il flusso della rete per il SERVER,
implementazione del SERVER in quanto memoria quasi esaurita.
STAMPANTI: la dotazione e manutenzione del sistema software viene effettuata direttamente dagli uffici
comunali.

per il triennio 20LB12O20 la dotazione risulta adeguata, salvo eventuali altre richieste di implementazioni
sulla base dei fabbisogni informatici.
ll Comune di Monteu Roero usufruisce di servizi di telefonia fissa tramite i seguenti fornitori:

o

TELECOM per la telefonia fissa.

per tutto il triennio 2O18/2O2O continuerà l'impegno volto alla razionalizzazione delle spese telefoniche,
razionalizzazione che significa miglioramento dei servizi e costante monitoraggio delle esigenze e delle
prospettive favorevoli che si presentano sul mercato in modo da adottare tempestivamente le necessarie
misure volte all'ulteriore contenimento delle spese (a titolo esemplificativo: cessazione di linee che
dovessero rendersi non piir necessarie, confronto con altrigestoriditelefonia fissa per l'applicazione ditariffe
più convenienti, ricorrendo eventualmente al sistema VOIP).
CONNETTIVITA' INTERNET

Attualmente la connettività internet è garantita da un collegamento ADSL con TELECOM.
Le caselle

e-mailsono gestite direttamente dagli ufficicomunalicosì come la gestione e l'aggiornamento del

sito comunale.
DOTAZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Per iltriennio2OLS|2O20 ilComune non prevede la sostituzione dialcun mezzo.llComune dispone di:

1
2
3
4
5
6

Autocarro, in dotazione all'Ufficio Tecnico;
Scuolabus (per lo svolgimento del servizio ditrasporto alunni);
Autovettura, in dotazione alla Polizia Municipale (FIAT PANDA);
Trattore, in dotazione all'Ufficio Tecnico;

Autovetture PANDA;
PICK-UP, in dotazione alla Protezione Civile e FIAT PANDA 4X4

I mezzi devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio.

"

UTIL'ZZO BENI IMMOBILIAD USO ABITATIVO O DISERVIZIO

L,amministrazione deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare comunale disponibile con
l'intento di ottenere la migliore resa anche in termini economici o sociali.

