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Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA
__________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell’art.
134, D.Lgs 267/2000 il _________

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA

DELIBERA DI GIUNTA n. 99 del 19-06-2014 COMUNE DI MARCON

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
- l’art. 2 - comma 594 della predetta legge, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l’adozione di piani triennali per l’individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione e l’utilizzo delle proprie strutture ed in particolare:
- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi;
- dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
- l’art. 2 - comma 595 della citata Legge 244/2007, stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni
strumentali si devono prevedere misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di
telefonia mobile ai soli casi cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio di 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;
- l’art. 2 – comma 596 della citata Legge 244/2007, 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 dell’operazione in termini di costi e
benefici;
Dato atto inoltre:
- che il comma 597, art. 2 della Legge 244/2007, impone alle amministrazioni pubbliche di
trasmettere a consuntivo annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione
regionale della Corte dei Conti competente;
- che il comma 598, art. 2 della legge medesima, prevede che i piani triennali, di cui al precedente
comma 594, siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005;
Rilevato:
- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base dei criteri e modalità definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l’Agenzia del Demanio,
entro 90gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione
propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 di provvedere a
comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi a :
- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base
al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli
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eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso
dalla costituzione in relazione agli stessi dei diritti in favore di terzi;
- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in
base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché
quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per
assicurarne la disponibilità;
Preso atto che il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, c.
594 e seguenti della legge 244/2007 è stato approvato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 127
del 11.07.2013;
Visto l’allegato Piano Triennale di razionalizzazione 2014-2016 redatto ai sensi dell’art. 2, commi
594 e seguenti della Legge 244/2007 che riporta gli esiti della programmazione relativa allo scorso
anno 2013;
Considerato che:
- le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i Responsabili di settore ai fini del
conseguimento di economie di bilancio;
- il piano triennale è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
Atteso che, stante il carattere trasversale del suddetto piano, con implicazioni sul P.E.G. e sul
controllo di gestione, la presente proposta di deliberazione viene redatta dal Segretario Generale in
qualità di responsabile dei controlli interni;
--- Visto il vigente Statuto comunale;
--- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
--- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
--- Con voto unanime, palese e favorevole;
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Piano per il triennio 2014-2016
contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate, di cui all’art.
2, commi 594 e seguenti della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e la relazione che riporta
gli esiti della programmazione relativa allo scorso anno 2013;
di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2014-2016 sul sito istituzionale dell’Ente e
l’inoltro alla sez. regionale della Corte dei conti, al Responsabile dei controlli interni ed ai
Responsabili di settore interessati;
di dare atto che le azioni ivi indicate costituiscono indirizzo programmatico ai Responsabili di
settore ed integrano i contenuti del PEG e PDO per il corrente anno;
di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2014;
DELIBERA altresì
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Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di
consentire una pronta programmazione e l’allegazione della deliberazione al Bilancio di Previsione
2014 in fase di approvazione.
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nb.
ogni piano è redatto, per il primo anno del triennio, congiuntamente al report dell'anno precedente, i successivi 2 anni, redatti in forma testuale possono
contenere elementi di razionalizzazione generali, purchè coerenti con il piano proposto per il primo anno del nuovo triennio e con lo scorrimento.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE *
2014/2016
(Art. 2, commi 594-598 L. 244/2007)
RELAZIONE SULL'ESITO DELLE MISURE ADOTTATE NELL’ ANNO PRECEDENTE.
(da trasmettere al responsabile dei controlli interni e alla sezione regionale del Veneto della Corte dei conti)

* gli interventi che implicano la dismissione di dotazioni strumentali sono corredati
a dalla dimostrazione della congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

della documentazione necessaria
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244 avente per oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”

art. 2, comma 594 e ssg.
594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di
cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,
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 fattibilita', a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594
sono
altresì indicate
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 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.
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano e'
corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono
sezione regionale della Corte dei conti competente.

una relazione agli organi di controllo interno e alla

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 marzo
2001,
n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato
decreto legislativo n. 82 del 2005.
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PIANO TRIENNALE 2014 – 2016 E RELAZIONE SULL'ESITO DELLE MISURE ADOTTATE NELL’ULTIMO ANNO TRASCORSO
A) DOTAZIONI INFORMATICHE (Art. 2, Comma 594, lettera a) L. 244/2007)
LINEE GUIDA: Mantenimento attuale dotazione hardware e software; Dismissione di dotazioni informatiche (fattispecie tipiche): guasto irreparabile o sostituzione
parziale troppo onerosa rispetto alla totale sostituzione; - obsolescenza (lato hardware e/o software) per la postazione di lavoro- necessità di sostituire strumentazioni obsolete o
guaste; - altro; Implementazione; - aumento del personale dipendente e quindi delle postazioni di lavoro; - sviluppo di servizi applicativi a supporto del miglioramento
dell’efficienza e della trasparenza dell’azione amministrativa; - sicurezza fisica e logica; - dematerializzazione dei procedimenti e gestione informatica dei documenti; integrazione in rete dei servizi e delle banche dati; - necessità di sostituire strumentazioni obsolete o guaste; - necessità connesse all’attuazione della normativa vigente in
materia di informatizzazione della P.A. – altro.

AZIONI E MONITORAGGI
PROPOSTI NEL PIANO 2013

AZIONI REALIZZATE
AL 31 DICEMBRE

MOTIVI
SCOSTAMENTO/
ANNOTAZIONI

AZIONI ASSEGNATE AL
PIANO SUCCESSIVO
Applicazione D.Lgs. 33/2013

-----------------Applicazione D.Lgs. 33/2013

Avvio processo conservazione a
norma contratti digitali

- acquisto firewall
- avvio contratti digitali
N. 12 PC E MONITOR PER UFFICI
IN SOSTITUZIONE ATTUALI CON
PIU’ DI 5 ANNI: EURO 9.000,00 N. 71 LICENZE WINDOWS
SERVER CAL 2012 OLP NL GOVT
USER CAL

Introduzione contemporanea di
riforme importanti in campo
web/trasparenza/controlli

- avvio studio per nuovo sito
web MyPortal

Migrazione definitiva contenuti
su nuovo sito web

- acquisto n. 30 PC e 30 Integrazione numero computers
monitors EURO 14.921,820
acquistati in sostituzione di
apparecchiature obsolete, a
seguito di relazione tecnica ACS
del 29.08.2013

Acquisto n. 15 postazione
informatiche per completamento
aggiornamento
strumentazioni
obsolete.

- acquisto n. N. 71 LICENZE
WINDOWS SERVER CAL
2012 OLP NL GOVT USER
CAL

Eventuale acquisto nuove licenze
in correlazione all’eventuale
aumento dotazione postazioni
informatiche.

DOTAZIONI
INFORMATICHE
Personal Computer 95
Note Book Laptop 10
Stampanti Laser 28
Stampanti ad aghi 5
Stampanti deskjet 3
Scanner da tavolo 4
Plotter A0 1
AccessPoint 2
Switch 14
Orologi marcatempo 4
Firewall e proxy 5
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-

- Acquisto ulteriori n. 35 Licenze Incremento correlato a fornitura
di cui 30 a seguito fornitura
nuove postazioni informatiche
postazioni informatiche.

Adempimenti lato software per Non sono state impegnate
adempimenti anticorruzione, controlli somme aggiuntive rispetto a
interni e trasparenza
quanto già preventivato per gli
adempimenti di cui al D. Lgs 33
N. 3 LETTORI CODICI A BARRE, Acquistati
EURO 305,00
N.
3
CERTIFICATI
DIGITALE EURO 145,20

FIRMA Acquisto n. 12 certificati di Necessità di dotare di firma Rinnovo certificati firma digitale
digitale i responsabili di servizio attive ed eventuale acquisto
firma digitali EURO 580,80
secondo necessità

N. 2 STORAGE SERVER PER
BACKUP UFFICIO TECNICO E Acquistato
SEDE
MUNICIPALE,
EURO
2.165,90

Espansione memoria server siti in
Biblioteca e Ufficio Tecnico

Acquisto access point per aula
corsi causa rottura dell’esistente.

Repertorio Contratti elettronici

Creato repertorio

B) DOTAZIONI STRUMENTALI (Art. 2, comma 594, lettera a) L. 244/2007)
LINEE GUIDA: Mantenimento; Dismissione; Implementazione;

AZIONI PROPOSTE NEL
PIANO 2013

AZIONI REALIZZATE MOTIVI SCOSTAMENTO/ AZIONI ASSEGNATE AL
AL 31 DICEMBRE
ANNOTAZIONI
PIANO SUCCESSIVO
Manutenzione ordinaria

DOTAZIONI
STRUMENTALI NON
INFORMATICHE
Server 8
Telefax 8
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Nessuna evidenza

Assegnazione del fax acquistato per Acquisto 1 nuovo fax
PL a magazzino scorte.
Polizia locale

per Non installato in quanto replicato
in stampante multifunzione

C) AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lettera b) L. 244/2007)
LINEE GUIDA: Parco automezzi; Mantenimento; Consumo carburante; Manutenzione; Dismissione; AAGG SAP LLPP UAT PL; Implementazione

AZIONI PROPOSTE NEL
PIANO 2013

AZIONI REALIZZATE
AL 31 DICEMBRE

MOTIVI SCOSTAMENTO/ AZIONI ASSEGNATE AL
ANNOTAZIONI
PIANO SUCCESSIVO

I Responsabili
di
Settore
assegnatari
delle
auto
grigie
AE837WF
sono
responsabili
della
spesa
e
Fiat Fiorino
della
gestione
(percorrenze
IMM-05/1995
effettuate,
con
l’indicazione
a disposiz. ufficio
delle esigenze di servizio che
Lavori Pubblici
l’hanno
motivate,
chilometri
percorsi,
rifornimenti
di
KM percorsi 2377
e
lubrificante,
MANUTENZIONI €. 133,00 carburante
riparazioni eseguite
e sostituzioni dei pneumatici
BS378YX Mercedes 02/2003 effettuate, con l’indicazione dei
Autocarro a disposiz. ufficio chilometri percorsi per ogni
cambio ed
Personale
ogni
altra
notizia
sull’uso
dipendente
dell’autoveicolo).
Ciascun
Lavori
titolare di p.o. è responsabile
Pubblici
altresì
della rottamazione,
acquisto
e/o
sostituzione
dei mezzi
KM percorsi 14433
assegnati
in
dotazione
al suo
MANUTENZIONI €. 886,40
Settore/Servizio,
e
SOSTITUITI PNEUMATICI
relativo inserimento o dismissione

AUTOVETTURE DI
SERVIZIO
AUTO BLU
Nessuna autovettura con autista è
assegnata agli organi di governo di
questo Comune.
AUTO GRIGIE
AD403HJ
Fiat Panda
IMM-02/1995
a disposiz. uff.
Affari Generali
AE837WF
Fiat Fiorino
IMM-05/1995
a disposiz. ufficio
Lavori Pubblici
AT938LE
Fiat Punto
IMM-07/1997
a disposiz. ufficio
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nell’inventario dei beni mobili
registrati, tenuto conto di quanto
disposto dalle leggi al tempo
vigente

Doblò targato CP066GW in dotazione
alla
PL
è
stato
conferito Rottamazione effettuata
all'autodemolitore in data 27.02.2013

Polizia Locale
BS378YX Mercedes 02/2003
Autocarro a disposiz. ufficio
Personale
dipendente
Lavori
Pubblici

E’ previsto l’acquisto di n. 2
veicoli per il Comando di Polizia
Locale di cui uno in sostituzione
del Fiat Doblò rottamato nel 2013
ed uno in sostituzione della Fiat
Punto del 1997, attualmente
ancora in uso. Si precisa che i
veicoli in questione rientrano nella
deroga prevista per l’acquisto di
autovetture utilizzate per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica

CK540TE Fiat Punto 02/2004
Autovettura a disposiz. ufficio
Personale
dipendente
Affari
Generali
CP066GW Fiat Doblò 05/2004
Autocarro uso
speciale
Uso esclusivo Polizia
Locale
Agenti di
P.L.
Polizia Locale
CT172SX Fiat Stilo 07/2005
Autovettura a disposiz. ufficio
Agenti di
P.L.
Polizia Locale
CS283TS Fiat Punto 12/2004
Autovettura a disposiz. ufficio
Assistenti
sociali
Servizi
Sociali
CR538RH Fiat Panda 01/2005
Autovettura a disposiz. ufficio
Personale
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dipendente
LL.PP.
BK69865 Malaguti
scooter
03/2003
Motociclo
esclusivo Polizia
Locale
Agenti di
P.L.
Polizia Locale
CR538RH
Fiat Panda
01/2005
Autovettura
a
disposiz. ufficio Personale
dipendente
LL.PP.
KM percorsi 6570
MANUTENZIONI €. 110,00

Uso

BK69866 Malaguti
Scooter
03/2003 Motociclo
Polizia
Locale
Agenti di
P.L.
Polizia Locale

Uso esclusivo

AF22425 Rimorchio
Cresci
02/2003 Rimorchio A disposizione
servizio Prot Civile
Volontari
Prot. Civ
Protezione
Civile
EC516PP Ford Transit
Autocarro Uso esclusivo
Protezione Civile
Volontari
Prot. Civ
Protezione
Civile

06/1994

EF434GA Fiat Punto
12/2010
Autovettura
a disposiz. ufficio
Personale
dipendente
Affari
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Generali
EF435GA Fiat Panda 12/2010
Autovettura a disposiz. ufficio
Personale
dipendente
LL.PP.

EF435GA Fiat Panda 12/2010
Autovettura
a disposiz. ufficio
Personale
dipendente
LL.PP.

KM percorsi 7846
MANUTENZIONI €. ----

***

l'uso delle auto date in dotazione
viene coordinato dall'urp secondo
principi di razionalizzazione dei
percorsi in modo da concentrare
più commissioni nella stessa
uscita.

***

***

Rottamaz. Fiat Panda targa-AD403HJ
del 1995

D) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lettera C) L. 244/2007)
LINEE GUIDA: Mantenimento; Dismissioni; Implementazioni

AZIONI PROPOSTE NEL
PIANO 2013

AZIONI REALIZZATE
AL 31 DICEMBRE

MOTIVI SCOSTAMENTO/ AZIONI ASSEGNATE AL
ANNOTAZIONI
PIANO SUCCESSIVO

BENI IMMOBILI AD
USO ABITATIVO O DI
SERVIZIO
RICOGNIZIONE
Case per anziani – Via della
Cultura n.ri 15 / 17 / 19 c.f.
foglio 5 mappale 1401 sub. 2 , sub
3 , sub 4
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Municio – Piazza Municipio 20
c.f. foglio 5 mappale 1875
Ex casa segretario comunale –
Piazza Municipio 22 c.f. foglio 5
mappale 1552
Centro Civico – Via della Cultura
3 c.f. foglio 5 mappale 1479
Centro Anziani – Via della Cultura
n.ri 5 / 7 c.f. foglio 5 mappale
1483
Sede ufficio tecnico – Via Vittorio
Acquisizione in locazione passiva Veneto 20 c.f. foglio 5 mappale
di un immobile da destinare a 10
magazzino e/o autorimessa
Centro Polifunzionale F. De
Andre’ – Piazza IV Novembre 2
c.f. foglio 2 mappale 1226
Centro Associazioni Piazza 1^
Maggio 1/3 Gaggio c.f. foglio 14
mappale 47
Sede Protezione Civile Via Toti 2
S.Liberale c.f. foglio 8 mappale
678

E) APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE (Art. 2, comma 595, L. 244/2007)
LINEE GUIDA: Mantenimento; Dismissioni; Implementazioni.

AZIONI PROPOSTE NEL
PIANO 2013

AZIONI REALIZZATE MOTIVI SCOSTAMENTO/ AZIONI ASSEGNATE AL
AL 31 DICEMBRE
ANNOTAZIONI
PIANO SUCCESSIVO

Si ritiene di confermare gli obiettivi Nessuna evidenza
di monitoraggio e razionalizzazione
previsti con la deliberazione n. 247

.

APPARECCHIATURE DI
TELEFONIA MOBILE
Segretario
Responsabili di Settore
Messo Comunale

0
7
1
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del 03/12/2009 e precisamente:
1) l’apparato di telefonia mobile
viene concesso su autorizzazione del
Segretario Generale ove
siano
verificati i requisiti previsti nel
Regolamento e conforme al dettato
normativo che circoscrive l’utilizzo
a casi di pronta reperibilità e/o
utilizzo dell’apparecchio limitata al
periodo necessario allo svolgimento
di particolari attività;
2) che la responsabilità di verificare
il corretto utilizzo degli apparati
concessi al personale è di competenza
del Responsabile del Settore di
appartenenza
del
personale
medesimo;
3) per tutto il triennio 2012/2014
continuerà l’impegno volto alla
razionalizzazione
delle
spese
telefoniche
attraverso
il
miglioramento qualitativo dell’attuale
livello di servizio e il costante
monitoraggio delle opportunità di
contenimento delle spese, verificando
laddove
possibile
l’ulteriore
razionalizzazione delle attuali utenze
di telefonia mobile

Tecnici manutenzioni
Sindaco
Assessori Comunali
Servizio assistenti sociali
Polizia municipale
Presidente consiglio comunale
Protezione Civile

4
1
5
1
3
1
1

1
0

AZIONI ANNO 2015
A)

n. 12 pc e monitor per uffici in sostituzione attuali con piu’ di 5 anni: euro 9.000,00 - studio costi per virtualizzare i server la spesa necessaria per l’hardware potrebbe variare dai 20.000 ai
40.000 euro.

B)
C)

D)

E)

- conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall’anno 2011,
non verranno effettuate spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonché per l’acquisto di buoni taxi. Faranno eccezione le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali del Comune di Marcon di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- verrà data attuazione alle prescrizioni contenute nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 di previsione del limite di cilindrata non superiore ai 1600 c.c. utilizzando le auto ad oggi in
servizio fino alla loro dismissione o rottamazione;
- si opererà inoltre conformandosi alle indicazioni contenute nel DPCM 9 agosto 2011 circa le modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo;
- non si provvederà a destinare autovetture con autista di tipo “blu-blu” ovvero “blu”.
Salvo quanto sopra, la sostituzione dei mezzi si valuterà tenendo conto dei km percorsi in rapporto all’anno di immatricolazione, fatte salve le eventuali modifiche organizzative sulle
risorse umane che si riflettano sulle risorse strumentali, richiedendo interventi mirati, da monitorare in occasione di ogni aggiornamento del presente piano.
il settore lavori pubblici continuerà a portare avanti ed aggiornare come obbiettivo primario la procedura di ricognizione del patrimonio per la predisposizione dell’elenco
degli immobili comunali suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione.
Potranno essere effettuate dismissioni a seguito della verifica della congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici e previa modifica del presente piano con l’integrazione
della documentazione prevista dall’art. 2 comma 596 della L. 244/2007.
In particolare potranno essere alienati:
1) immobili che presentano elevati oneri di ristrutturazione ed una modesta possibilità d’uso di lungo periodo dei medesimi;
2) immobili non utilizzati, collocati in zone non idonee all’uso pubblico.
Non si prevedere la riduzione degli apparecchi di telefonia mobile nel corso del triennio 2014-2016.
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AZIONI ANNO 2016
A)

N. 12 PC E MONITOR PER UFFICI IN SOSTITUZIONE ATTUALI CON PIU’ DI 5 ANNI: EURO 9.000.000

B)
C)

D)

E)

- conformemente a quanto previsto dall’art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall’anno 2011,
non verranno effettuate spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonché per l’acquisto di buoni taxi. Faranno eccezione le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali del Comune di Marcon di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- verrà data attuazione alle prescrizioni contenute nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 di previsione del limite di cilindrata non superiore ai 1600 c.c. utilizzando le auto ad oggi in
servizio fino alla loro dismissione o rottamazione;
- si opererà inoltre conformandosi alle indicazioni contenute nel DPCM 9 agosto 2011 circa le modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo;
- non si provvederà a destinare autovetture con autista di tipo “blu-blu” ovvero “blu”.
Salvo quanto sopra, la sostituzione dei mezzi si valuterà tenendo conto dei km percorsi in rapporto all’anno di immatricolazione, fatte salve le eventuali modifiche organizzative sulle
risorse umane che si riflettano sulle risorse strumentali, richiedendo interventi mirati, da monitorare in occasione di ogni aggiornamento del presente piano.
il settore lavori pubblici continuerà a portare avanti ed aggiornare come obbiettivo primario la procedura di ricognizione del patrimonio per la predisposizione dell’elenco
degli immobili comunali suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione.
Potranno essere effettuate dismissioni a seguito della verifica della congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici e previa modifica del presente piano con l’integrazione
della documentazione prevista dall’art. 2 comma 596 della L. 244/2007.
In particolare potranno essere alienati:
1) immobili che presentano elevati oneri di ristrutturazione ed una modesta possibilità d’uso di lungo periodo dei medesimi;
2) immobili non utilizzati, collocati in zone non idonee all’uso pubblico.
Non si prevedere la riduzione degli apparecchi di telefonia mobile nel corso del triennio 2014-2016.
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Approvato in Giunta comunale in data........................................
Inviato al Responsabile del controllo interno in data....................
Inviato alla sez reg,. della Corte dei conti in data.........................
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