
 

 

    

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 2 COMMI 594-599 DELLA L. 244/2007) 
 

 
L’anno2021, addì diciannove del mese di novembre alle ore11.30, ed in via 

continuativa, nella Casa Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

     

1 Manzan Rino Sindaco X  

2 Manzan Manuele Vice Sindaco X  

3 Collavo Nicola Assessore  X 

4 Avoncelli Anita Assessore X  

5 Martignago Ennio Assessore X  

   4 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Candia Massimo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Manzan Rino, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007 che stabilisce ai seguenti commi: 
 
comma 594 “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, 
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 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 fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”; 
 
comma 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”; 
 
comma 596 “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare 
la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici”; 
 
comma 597 “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli 
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”; 
 
comma 598 “I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità 
previste dall’art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001m n. 165 e dall’art. 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005”; 
 
Visto l’allegato piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2 
comma 594 della L. 244 del 24/12/2007 (all. 1) predisposto per il periodo 2022/2024; 
 
Dato atto che sulla base del piano così predisposto, l’Amministrazione dovrà redigere, a 
consuntivo annuale, una relazione da trasmettere agli organi di controllo interno ed alla 
Sezione regionale della Corte dei Conti competente (art. 2, comma 597); 
 
Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 
267; 

- di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Slongo rag. Omar: 
favorevole; 

- di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato Slongo rag. Omar: 
favorevole; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
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1) di approvare il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese (art. 2 commi 594-
599 della L. 244/2007) – anni 2022-2024, che si unisce quale parte integrante del presente 
atto (all. 1); 
 
2) di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale in questione sul sito internet 
comunale; 
 
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267. 
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Allegato A) 
 

PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE 
DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2022/2024 

(Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 594 e seguenti) 
 
 
Premessa 
I commi dal 594 al 598 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) 
introducono alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle 
strutture delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, tra cui rientrano anche i comuni.  
Tali misure si concretizzano nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare 
l’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 
infrastrutturali; 

d) delle apparecchiature di telefonia mobile. 
 

I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le operazioni di 
razionalizzazione. 
 
A fronte dell’obbligo dell’adozione del piano triennale, il comma 597 dell’art. 2 prevede che 
a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno 
e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente. 
 
Il comma 598 prevede l’obbligo di pubblicare i piani triennali sul sito internet dell’ente. 
 

a) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE 
 

1. Ricognizione della situazione esistente 
 
Gli uffici comunali sono dotati delle seguenti attrezzature informatiche: 
 

UFFICIO N. ATTREZZATURA MARCA 

Ragioneria 2 Personal computer HP Intel inside 

    

Anagrafe 4 Personal computer HP Intel inside 

 1 stampante HP laserjet  

 1  Stampante  Lexmark  

 1 fotocopiatore KYOCERA – TASKALFA 4053color 

 1 tritadocumenti Kobra 

    

Segreteria 1 Personal Computer HP Intel inside 

 1 Proiettore Sharp XR 10-S 

 2 Impianto audio Mini portableamplifer 
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Tecnico 5 Personal computer HP Intel inside 

 1 Stampante HP laser jet 1022 

 1 stampante HP laser jet 5550 

 1 Fotocamera digitale Fujifilm 

 1 fotocopiatore KYOCERA – TASKALFA 3511 i 

 1 Plotter HPDESINJET T830 

    

Vigili 2 Personal Computer HP Intel inside 

 1 Portatile Hp 

 1 Tablet Asus 

 1 Autovelox  

    

Assistenza 1 Personal computer HP Intel inside 

 1 fotocopiatore KYOCERA – TASKALFA 3511i 

    

Messo comunale 1 Personal computer HP Intel inside 

    

    

Presidenza 1 Personal note book  

    

Biblioteca 6 Personal computer HP Intel inside 

 1 Portatile Compac 

 1 fotocopiatore KYOCERA – TASKALFA 3500i 

 1 fotocamera Panasonic lumix 

    

Sala riunioni 1 Videoproiettore  

 1 Amplificatore audio Mipro jma1410 

 1 Amplificatore audio Jediapower 600° 

 1 Lettore DWD GWC 

 1 Lettore UHS LG  

    

Beni comuni    

 12 Portatili Modelli Hp utili per il telelavoro 

 1 Portatile Modello Hp dato alla protezione civile 

 2 Server dati IBM 

 1 Nas Povegliano   

 1 Gruppo continuità Eaton 5PX 2200I RT2U 

 1 Pc Carabinieri Hp intel 

 1 Tablet Carabinieri  

 
2. Criteri di gestione delle dotazioni informatiche e delle apparecchiature 

 
Le dotazioni informatiche e le apparecchiature assegnate sono tuttora gestite e 
continueranno ad essere gestite secondo i seguenti criteri generali: 

• la sostituzione delle apparecchiature, sia in caso di guasto, sia nel caso in cui 
l’apparato non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione degli 
applicativi, potrà avvenire qualora la valutazione costi/benefici relativa alla 
riparazione o al potenziamento dia esito sfavorevole; 

• l’individuazione delle attrezzature informatiche a servizio delle diverse postazioni di 
lavoro verrà effettuata secondo i principi di efficacia operativa e di economicità; 
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• nella scelta di software vengono tenute in considerazione, in alternativa a software 
commerciali, anche soluzioni basate su software libero e open source il cui costo di 
licenza risulta spesso ridotto o nullo. 

 
3. Misure di razionalizzazione nel triennio 2022/2024 

 
In caso di acquisto di nuovi personal computer o di sostituzione di quelli esistenti si dovrà 
tenere conto: 

• delle esigenze operative dell’ufficio; 

• degli oneri accessori connessi; 

• della possibilità di utilizzare il personal computer dismesso in uffici dove sono 
richieste performance inferiori; 

• della necessità di utilizzo delle convenzioni CONSIP o del Mercato Elettronico, 
 
Nella sostituzione delle stampanti si dovrà tenere conto dei seguenti criteri: 

• rimozione della stampante con collegamento degli utenti a stampanti di rete con 
possibilità di ridurre: 
.  il costo a copia; 
. le tipologie di toner da tenere in magazzino con effetti positivi sui costi di 
approvvigionamento; 
. i costi di gestione delle stampanti. 

• utilizzo delle convenzioni CONSIP, salvo la stipula di contratti a costo inferiore. 
 
Per un’ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei 
documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e 
per un risparmio di consumi energetici, di carta e di toner si prevede di incrementare 
l’utilizzo della posta elettronica esterna con enti pubblici e privati (P.E.C.) e interna tra i 
vari uffici, sensibilizzando a tale uso il personale dipendente. 
 
Prima di procedere a qualsiasi modifica o nuovo acquisto dovrà essere sentito l’esperto 
informatico incaricato dal Comune. 
 
B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 
Il parco macchine attualmente è il seguente: 
 

N. MODELLO TARGA POT. IMMATR. ALIM. 

1 Autovettura FIAT Panda FY 957 PY CV.  14 10.19 Benzina/gpl 

2 
Autovettura FIAT Ducato 
Protezione Civile CX 476 NJ CV. 14 11.01 benzina 

3 Autocarro FIAT Doblo’ DJ 490 AT KW. 55  05.07 diesel 

4 Autocarro  FIAT Iveco AD 438 GT Q.li  50 10.94 diesel 

5 Scuolabus FIAT Iveco AK462TP Posti 44 06.17 diesel 

6 Autovettura FIAT Punto DZ 663 TZ CV. 14 11.09 Benzina/gpl 

7 Motocarro Piaggio P1 CM 05552 CV. 13 8.05 Diesel 

8 Macchina operatrice AFR650       

10 
Macchina operatrice 
taglio erba AKY417    

9 Autocarro FIAT doblo’ BV161VE Kw 74 11.01 Diesel 

10 Autovettura Alfa Giulietta YA792AL Kw 88 01.18 Diesel 
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Tutti i mezzi sono utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali e di servizio. 
 
Continua la convenzione di utilizzo del Fiat Doblo’BV161VE dello stesso da parte 
dell’Auser al fine di accompagnare anziani e soggetti diversamente abili presso strutture 
sanitarie. 
 
 
Gli automezzi verranno sostituiti in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici 
relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, e nel caso risultasse necessario adeguarle 
alle normative vigenti in materia di inquinamento atmosferico. In tale eventualità si dovrà 
provvedere all’acquisizione di mezzi di minore impatto ambientale e rispettando il limite 
normativo di spesa disposto dall’art. 16 comma 14 del D.l. 78/2010 convertito in legge 
122/2010. 
 
Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione 
comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo e all’uso cui esso sarà destinato, 
sull’opportunità di procedere all’acquisto oppure al noleggio a lungo temine “tutto 
compreso”. 
 
L’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico in alternativa all’autovettura dell’ente dovrà essere 
valutato se economicamente vantaggioso e se la rete di collegamento pubblico del luogo 
di destinazione è efficiente. 
 
C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 
 
1. Normativa di riferimento 
Il comma 594, lettera c) dell’art. 2 della legge n. 244/2007 prevede l’adozione di un piano 
triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei 
beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
Il comma 599 della stessa legge prevede che le amministrazioni provvedono a comunicare 
al Ministero dell’economia e delle finanze alcuni dati dei beni immobili da includere nei 
piani.  
Dalle indicazioni della natura dei dati da comunicare al Ministero dell’economia e delle 
finanze contenute alle lettere a) e b) del comma 599, si deduce che i beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio sono quelli che, in proprietà o in uso o per altro diritto reale, sono 
adibiti ad abitazioni di terzi o a particolari organi istituzionali (alloggi di servizio), oppure a 
sedi di uffici o di servizi, con esclusione dei beni infrastrutturali.  
La norma precede la compilazione di due elenchi: 
a) il primo elenco riguarda i beni immobili ad uso abitativo o di servizio sui quali 
l’amministrazione vanta diritti reali e dovrà contenere i seguenti dati: 
- indicazione del titolo di provenienza; 
- consistenza complessiva; 
- eventuali proventi annuali tratti dalla locazione o dalla costituzione di diritti a favore di 
terzi; 
b) il secondo elenco riguarda i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dei quali 
l’amministrazione ha comunque la disponibilità e dovrà contenere i seguenti dati: 
- indicazione del titolo da cui deriva la disponibilità; 
- consistenza complessiva; 
- quantificazione delle spese annue sostenute a qualunque titolo per assicurarne la 
disponibilità. 
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2. Ricognizione della situazione esistente 
 
a1) beni immobili ad uso abitativo di proprietà comunale: 

Ubicazione Destinazione Utilizzatore Proventi annuali 

Via Povegliano 
Foglio 4, Mapp. 
910 

Case mobili destinate a 
emergenza abitativa 

  

Via Postioma 
Sez. B Fg. 3 
Mapp. n. 204 

20% di abitazione donata al 
Comune (deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 49 
del 24.9.2008)  

Non utilizzata Nessun provento 

Via Molinella, 11 
Sez. A Fg. 2 
Mapp.n. 691 

Porzione di abitazione 
realizzata su area di 
proprietà del Comune 

privato Nessun provento 

 
a2) beni immobili ad uso servizio di proprietà comunale: 

Ubicazione Destinazione Utilizzatore Proventi annuali 

Borgo S.Daniele, 
26 

Sede municipale Comune -- 

Borgo S.Daniele, 1 Biblioteca Comune -- 

 Ufficio Postale Poste Italiane 
S.p.A. 

In locazione fino al 
31/12/2022 prorogata 
– canone annuo Euro 
13.250,00 

Via Roma 1 Ex asilo 
Povegliano 

ATER di Treviso Convenzione con 
ATER di Treviso 
Comodato in sconto 
lavori 

Via Masetto 9 Scuola Media Comune -- 

Via Masetto 9 Scuola elementare Comune -- 

Via Masetto 11 Palestra Comune -- 

Via Masetto Impianti sportivi Comune e Gruppo 
Sportivo 
Povegliano 

-- 

Piazza S.Matteo Scuola elementare Comune -- 

Via Povegliano Impianti sportivi Gruppo Sportivo -- 

Via Borè, 5 Studi medici Medici vari Euro 14.400,00 

 Centro sociale Comune -- 

Via Borè, 6 Casa di Riposo IPAB  G. e P. 
Marani 

Contratto di affitto euro 
12.000,00 

Via dei Caduti, 2 Ceod ULSS Comodato gratuito 

Viale Unità 
d’Italia,4 

Magazzino/archivio 
Protezione civile 

Comune  -- 

 
 
3. Misure di razionalizzazione nel triennio 2022/2024 
 
Le attività che si propongono ai fini della razionalizzazione sono le seguenti: 
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- approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” introdotto dall’art. 58 del 
D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che va allegato al bilancio di previsione 
2019/2021. Il predetto Piano è uno strumento avente le medesime finalità del comma 599 
della legge 24.12.2007, n. 244 per arrivare ad un uso del patrimonio comunale coerente 
con le finalità dell’ente e che possa rappresentare nello stesso tempo anche una fonte di 
risorse, sia sotto l’aspetto della valorizzazione che di una alienazione, in particolar modo 
degli immobili da poco entrati in proprietà al comune in virtù dell’art. 56-bis del D.L. 21 
giugno 2013 n. 69 convertito in legge, dall’art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98 
(federalismo demaniale). 
 
D) TELEFONIA MOBILE 
 
1. Normativa di riferimento 
L’articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007 prevede: “ai fini del contenimento delle 
spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 2001 adottino piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di a) dotazioni 
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazioni 
d’ufficio; al comma 595, del medesimo articolo prevede che: “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 limitamento al periodo necessario allo 
svolgimento delle particolari attività che ne richiedano l’uso….” 
 
2. Dotazione di apparati 
Il Comune di Povegliano ha attualmente in uso, con oneri a carico dell’Amministrazione 
Comunale, n. 12 apparati radiomobili – telefoni cellulari/tablet. 
Gli apparecchi sono stati assegnati in relazione alla funzione ricoperta. 
 
La ripartizione degli apparecchi è la seguente: 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 

Amministrazione 1 

Telefono delle Emergenze 1 

Ufficio Tecnico 2 

Ufficio Servizi Generali 1 

Ufficio Contabile segreteria 3 

Ufficio Protezione civile 2 

Ufficio Servizi Sociali 1 

Autista 1 

Squadra Operai 2 

Carabinieri  1 

Polizia Locale 1 

 
Si dà atto che la rete aziendale mobile comporta indubbi vantaggi per l’efficienza della 
macchina amministrativa comunale in quanto consente immediatezza di comunicazione 
tra i vari soggetti (amministratori e personale dipendente), con estrema facilitazione delle 
comunicazioni e, conseguentemente, di operare scelte in tempi e modalità decisamente 
veloci e complete. 
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Attualmente il Comune di Povegliano si avvale di n. 16 telefoni cellulari ed ha sottoscritto 
apposita convenzione Consip determinazione nr. 182 del 28/08/2020. 
 
3. Misure per il contenimento dei costi di telefonia mobile 
Per l’anno 2022 si continuerà a monitorare se da parte di operatori diversi o da parte della 
stessa Consip spa risulterà un prodotto economicamente più vantaggioso dell’attuale 
offerto tenuto conto che non viene attualmente addebitato nessun costo fisso ne 
tantomeno la tassa di concessione governativa. Tale modalità attualmente offerta non 
necessita di nessun intervento presso negozi abilitati ma bensì sfrutta la piattaforma di 
connettività internet per eventuali ricariche, limitazioni di telefonate in uscita ecc. 
 



 

 

La deliberazione su estesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio che è stato dato 
per letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all’Albo Pretorio, come di 
seguito indicato. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Manzan Rino Candia Massimo 
 (Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione n. 111del 19/11/2021 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente, la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

  

 Il Messo Comunale 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, non essendo pervenute richieste di invio 

al controllo, è divenuta esecutiva 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


