
Allegato 2   DUP 2019/2021  
 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE TRIENNIO 2019-2021 
 
 
1 - DOTAZIONI INFORMATICHE E SISTEMA DI GESTIONE 
 

L'Amministrazione comunale di Pescaglia ha attualmente in dotazione i seguenti beni 
informatici, posti presso la sede Municipale e la sede distaccata di San Martino in 
Freddana: 

 
Hardware 
 
- Numero 1 server generale per tutto l’Ente; 
 
Personal computer collegati tramite LAN interna: 

- Unità Operativa Servizi Finanziari n. 3 pc. 
- Unità Operativa Polizia Municipale n. 4 pc 
- Unità Operativa Servizi Sociali e scolastici n. 2 pc 
- Settore Tecnico  n. 5 pc 
- Unità Operativa Anagrafe – Protocollo e Segreteria n. 4 pc 
- Ufficio Segretario Comunale n. 1 pc 
 
Sono inoltre installate n. 3 stampanti di rete. 
In vari uffici sono ancora installate delle stampanti personali, il cui utilizzo è molto 
ridotto. 
La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione 
organica dell'Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche. 
Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni 
dei vari uffici. 
Il  piano di eliminazione delle stampanti personali ha comunque interessato n. 2 
apparecchi non più utilizzati e continuerà negli anni a seguire in quanto, in caso di 
rottura, le stampanti  non verranno più essere sostituite, salvo casi particolari. 
Con questa strategia saranno ottimizzati gli acquisti di materiali consumabili nel senso 
che non sarà più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce e/o toner 
diverse col rischio che una possibile scorta vada incontro a scadenze o che l'uscita di 
produzione di un particolare modello renda inutilizzabile l'acquisto già effettuato. 
Saranno altresì valutate altre tipologie di approvvigionamento delle macchine e dei 
materiali, come quelle che prevedono un canone “tutto compreso”, naturalmente previo 
consultazione delle possibilità offerte da CONSIP. 
Con la sostituzione del server in dotazione, di modello ormai obsoleto, con un server 
unico più potente, sono stati installati altri software, unici per tutti gli utenti, 
riducendo drasticamente i costi di antivirus. 
L’obiettivo primario sarà quello di limitare significativamente lo spreco di carta. 
 
Software 
L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici.  
Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti 
attualmente in dotazione al comune. 
Anche se non tutti, molti software sono installati in server e quindi utilizzabili dai 
diversi dipendenti all’uopo destinati. 
Gli aggiornamenti del sistema operativo sono effettuati dalle singole postazioni. 
Verrà analizzato e studiato più attentamente l’utilizzo di software Open Source e quindi 
gratuiti, laddove compatibile con l’esigenza degli uffici. 



Sarà utilizzata razionalmente la carta aumentando progressivamente l'invio mediante 
posta elettronica, anche certificata, di comunicazioni, atti e documenti amministrativi. 
In tal senso l’Amministrazione si è già dotata di posta elettronica certificata e ha 
munito tutti i Responsabili di dispositivi di firma elettronica. I medesimi Responsabili 
saranno dunque impegnati ad utilizzare la p.e.c. in tutti i casi in cui sarà possibile 
ovviare all’invio cartaceo. 
 

2 - AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 
Il Comune di Pescagli ha in dotazione n. 12 automezzi/motomezzi: 
 

 n. 1 Fiat Idea Unità operativa segreteria; 

 n. 1 Fiat Multipla Unità Operativa segreteria; 

 n. 2 Fiat Panda (di cui n.1 modello 4x4) servizi tecnici; 

 n. 2 Porter Piaggio per il personale operaio; 

 n. 1 autocarro Iveco per il personale operaio; 

 n. 1 escavatore piccolo per il personale operaio; 

 n. 1 trattore Ghibli per il personale operaio; 

 n. 1 mezzo Terna con pala e ruspa per il personale operaio; 

 n. 1 Fiat 16 servizio polizia municipale destinata al servizio associato polizia 
municipale; 

 n. 1 Fiat Panda servizio polizia municipale destinata al servizio associato polizia 
municipale; 

  
 
L'utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio. Nessuno degli 
Amministratori, ad eccezione del Sindaco, utilizza ordinariamente tali mezzi. 
 
L'Amministrazione ha ridotto il numero degli automezzi con la dismissione di n. 2 
Porter Piaggio e n. 1 Fiat Panda di vecchia immatricolazione e ritiene di continuare il 
piano di razionalizzazione della spesa cercando di ridurre, per quanto possibile, 
l’utilizzo e quindi le spese di gestione, considerando che  la dotazione dei  mezzi attuale 
è la minima indispensabile per l’espletamento dei servizi. 
 
A tal fine, anche in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, dal D.L. 
95/2012, nonché dalla legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014, si è dato mandato ai 
Responsabili dei settori assegnatari dei mezzi, di conseguire una ulteriore economia 
complessiva nella gestione degli stessi. 
L'acquisto di carburante viene effettuato tramite CONSIP. 
Allo stato attuale la razionalizzazione è massima e non ulteriormente migliorabile. Per il 
momento non sono possibili misure alternative. 
Il risparmio di spesa sarà comunque garantito dalla riduzione percentuale, obbligatoria 
per tutte le autovetture, ad eccezione di quelle destinate alla sicurezza e all’ordine 
pubblico, sopra citato. 

 
3 – TELEFONIA e TELEFONIA MOBILE 

 
II comune di Pescaglia è riuscito a ridurre la spesa telefonica introducendo un terzo 
operatore TIMENET assieme a quelli già esistenti, ossia Vodafone e Telecom Italia i cui 
contratti sono stati ridotti poiché meno vantaggiosi. 
L'Ente è proprietario di n. 7 telefoni cellulari in dotazione agli uffici e, per quanto 
riguarda gli organi politici, per il contenimento della spesa è stato ritenuto di dare il 
cellulare di servizio soltanto al Sindaco in base alla effettiva esigenza di costante 
reperibilità. 



Ai sensi del comma 595 dell’art. 2 della L. 244 del 24/12/2007, verranno riviste dai 
Responsabili, tutte le assegnazioni verificando la compatibilità delle stesse con il dettato 
normativo, istituendo altresì forme di verifica a campione del corretto utilizzo delle 
utenze. 
Ad oggi comunque si è già proceduto a razionalizzare l'uso della Telefonia fissa 
dismettendo quasi integralmente il contratto Telecom Italia in favore di TIME NET che 
garantisce maggior sicurezza e riduzione dei costi. 

 
 
 
4 - BENI IMMOBILI 
 

I fabbricati ad uso abitativo o di servizio di proprietà del comune di Pescaglia sono tutti 
utilizzati per fini istituzionali o concessi in locazione, oppure ancora, ove non saranno 
più strumentali al perseguimento di detti fini, saranno inseriti nel piano delle 
alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 

112/2008. 
 
La sede comunale distaccata è anch’essa utilizzata per fini istituzionali e alcuni 
immobili, come le aule collettive vengono concesse alla popolazione per incontri su 
richiesta.   
A tal fine, e’ stato approvato il  “Regolamento per la concessione a terzi dei locali 
comunali” per regolamentare l’ utilizzo  dei locali  di proprietà  dell’ente. 
L’utilizzo comporterà il pagamento di una tariffa esclusi i casi  di iniziative promosse, 
co-promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. 
 
L’obiettivo è di sostenere le spese di gestione, garantendo un servizio ottimale per 
soddisfare le esigenze della cittadinanza. 
 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è stato istituito Regolamento per l’ affidamento 
e la gestione  degli impianti sportivi comunali  di San Rocco, Piegaio e Monsagrati. 
La  concessione avverrà con procedura selettiva  alle associazioni sportive iscritte nel 
registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche e in possesso dei requisiti 
previsti dal regolamento presenti nelle frazioni, che ne curano il mantenimento e la 
manutenzione ordinaria, dando modo anche alla cittadinanza di usufruirne. 
Per la gestione dell’impianto puo’ essere previsto il versamento di un canone da parte 
del concessionario e la riscossione delle eventuali tariffe per l’utilizzo dell’impianto a 
favore di terzi è a cura del concessionario.   
 
Si può senz’altro affermare la convenienza per il Comune l’affidamento della gestione 
alle Associazioni rispetto ad una gestione diretta che  comporterebbe spese superiori. 

  La gratuità della concessione è da intendersi come servizio essenziale alla cittadinanza.  
 

   
 
 
5 - SPESE POSTALI 
 

Continuano, come negli anni precedenti, ad essere messe in atto le misure di 
contenimento delle spese postali attraverso l’utilizzo del messo comunale per la 
consegna di comunicazioni scritte a destinatari residenti nel centro storico e zone 
limitrofe del territorio comunale. 
Oltre a ciò si è provveduto a dotare tutti i Responsabili e il Sindaco degli strumenti 
necessari per l’utilizzo della posta elettronica certificata nonché di idonea formazione. 



La corrispondenza con gli amministratori avviene, di norma, a mezzo posta elettronica o 
messo comunale. 
L’utilizzo sempre più generalizzato e diffuso di tale strumento, in alternativa alla 
tradizionale raccomandata cartacea, specialmente nei confronti delle P.A. obbligate 
all’utilizzo dalle vigenti normative in materia, consentirà un ulteriore contenimento delle 
suddette spese. 
 
I suddetti Responsabili si renderanno pertanto garanti dell’utilizzo di questo mezzo in 
tutti i casi in cui sarà possibile rinunciare al documento cartaceo. 


