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OGGETTO: MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 

DOTAZIONI STRUMENTALI,  DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO  E DEI 
BENI IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL COMMA 594 – ART. 2 – DELLA L. 
244/2007 – PIANO TRIENNALE DI UTILIZZO 2015/2017 - APPROVAZIONE. 

 
 
 L’anno   2014,     addì   29  del mese di    DICEMBRE   alle ore   8.30    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco  X 
 3)  RINALDI CLAUDIA Assessore Effettivo  X 
 4)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo X  
 5)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 
 
 Assiste il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Mara Viali, la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
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151 / 29.12.2014 

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; 
 
- che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che 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 fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche 
cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
Considerato: 
- che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 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; 
- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza 
dell'operazione in termini di costi e benefici; 
 
Dato atto: 
- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una 
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente; 
 
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 
165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005); 
 
Rilevato: 
- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del 
presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro 90 giorni 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 provvedono a comunicare al ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a: 
a) i beni immobili a 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 
eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli 
stessi di diritti in favore di terzi; 
b) i beni immobili a 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. 
 
Dato atto che il Comune di Ostellato, nella gestione delle spese di cui ai punti precedenti, ha sempre adottato i principi 
di economicità, efficacia ed efficienza; 
 
Dato atto che i competenti settori dell'Amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare le informazioni 
necessarie per la predisposizione del presente atto; 
 
Visto che la situazione attuale, in riferimento ai punti a)  b) e c) del citato comma 594 dell’art.2 è la seguente: 
 

a) Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
dell’ufficio 

 
Gli uffici comunali hanno tutti sede presso la sede Municipale di Piazza Repubblica, 1 – Ostellato, dove sono allestite 
complessivamente le seguenti postazioni di lavoro: 
 
 



 
 
Uffici 

Attrezzature informatiche (Personal 
computer collegati in rete – 
Stampanti) 

Apparecchi telefonici collegati al 
centralino in selezione passante 

Piano terra   
 
 
Anagrafe- Stato civile - Elettorale 

6 PC       
(2 sportelli + 3 postazioni di lavoro 
– 1 postazione AIRE) 
 
3 Stampanti locali laser 
2 Stampanti locali ad aghi per stato 
civile 
2 Stampanti ad aghi per carte 
identità 
 
1 Scanner per acquisizione ottica 

 
 

3 

 
Sportello immigrati 

1 PC 
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

Primo piano   
 
Centralino 

1 PC                
(1 postazione di lavoro) 

 
1 Posto operatore 

 
 
 
 
Messi comunali - Protocollo 

2 PC  
1 Stampante locale 
2 Stampante etichette 
2 Scanner per acquisizione ottica 
( 2 postazioni di lavoro) 

 
 

1 

Sindaco 1 Notebook         1 
Vice Sindaco/Assessori 1 Notebook 1 
Direttore Generale 1 PC               1 Stampante locale 

(1 postazione di lavoro) 
1 

Segreteria, Servizi sociali, Contratti, 
Pubblica Istruzione, ERP 

3 PC               3 Stampanti locali 
(3 postazioni di lavoro) 

 
3 

 
Lavori Pubblici – Uso assetto 
territorio 

3 PC               4 Stampanti locali 
(3 postazioni di lavoro) 

 
3 

 
 
SUE - SUAP 

 
4 PC               3 Stampanti locali 
(4 postazioni di lavoro) 

 
4 

 
Tributi  

1 PC                
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
Servizio Finanziario 

2 PC               1 Stampanti locali 
(2 postazioni di lavoro) 

 
2 

Servizi Statistica e Sport 1 PC 
(1 postazione di lavoro) 

1 

 
 
Sono inoltre presenti, in detta sede: 
 

- n.2 fotocopiatore Kyocera – bianco / nero, al piano terra, attrezzatura in noleggio con contratto stipulato 
utilizzando  convenzione Intercent-ER; 

- n.1 fotocopiatore Kyocera – colore - al piano terra, attrezzatura in noleggio con contratto stipulato utilizzando  
convenzione Intercent-ER; 

- n.1 Telefax SAMSUNG SF 5100  al primo piano (presso ufficio Messi - Protocollo), acquistato nell’anno 
2005; 

- n.1 Telefax multifunzione scan  OKI  al piano terra (presso ufficio anagrafe-stato civile -elettorale), 
acquistato nell’anno 2010; 

 
 
Altri presidi fuori dalle mura del palazzo comunale: 
 
Biblioteca Comunale “Mario Soldati” avente sede in Ostellato Via Marcavallo, 35 dove sono complessivamente 
allestite le seguenti postazioni di lavoro: 
 
 



 
Uffici 

Attrezzature informatiche (Personal 
computer collegati in rete – 
Stampanti) 

 
Apparecchi telefonici collegati al 
centralino  

Piano terra   
Operatore  1 PC                1 stampante locale 

(1 postazione di lavoro) 
1 

Operatore 1 PC                1 stampante locale 
(1 postazione di lavoro) 

1 

Primo piano   
Operatore 1 PC                1 stampante locale 

(1 postazione di lavoro) 
1 

Postazione per utenti Internet 1 PC                1 stampante locale  
 
Sono inoltre presenti, in detta sede: 
 

- n.1 fotocopiatore Kyocera – bianco / nero, al piano terra, attrezzatura in noleggio con contratto stipulato 
utilizzando  convenzione Intercent-ER; 

 
Sub – Comando Polizia Municipale avente sede in Ostellato Via Roma, 4 dove sono complessivamente allestite le 
seguenti postazioni di lavoro: 
 
Uffici 

Attrezzature informatiche (Personal 
computer collegati in rete – 
Stampanti) 

 
Apparecchi telefonici collegati al 
centralino  

Piano terra   
Centrale operativa 1 Server 1 
 
Sportello  

1 PC                1 stampante locale 
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
Operatore  

1 PC                
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
Operatore 

1 PC                 
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
Operatore 

1 PC                1 stampante locale 
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
Operatore 

1 PC                1 stampante locale 
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
Operatore 

1 PC                1 stampante locale 
(1 postazione di lavoro) 

 
1 

 
 
Sono inoltre presenti, in detta sede: 
 

- n.1 fotocopiatore Kyocera – bianco / nero, al piano terra, attrezzatura in noleggio con contratto stipulato 
utilizzando  convenzione Intercent-ER; 

- n. 1 Telefax  
 
Per la telefonia fissa si è scelto come operatore Telecom Italia Spa aderendo all’attuale convenzione Intercent-ER 
“Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”. 
 
b) Autovetture di servizio 
 
Le autovetture di servizio, escluse quelle impiegate dalla Polizia Municipale, sono: 
 

- Fiat Seicento, targata BG655TV, immatricolata il 25.01.2000, utilizzata dai dipendenti comunali per effettuare 
missioni di servizio; 

- Fiat Punto, targata BH317RD, immatricolata il 07.02.2000, utilizzata dai dipendenti comunali per effettuare 
missioni di servizio; 

- Fiat Multipla, targata BV618HZ, immatricolata il 31.01.2002, utilizzata dai dipendenti comunali per 
effettuare missioni di servizio; 

- Fiat Scudo, targato BH493RD, immatricolato il 09.02.2000, concesso in comodato d’uso all’A�����������	

��	�������	����	��	���������	, per la realizzazione del Progetto pluriennale “La palestra non ha età” 
organizzato di concerto con l’Azienda USL di Ferrara; 

- Fiat Scudo, targato DM849VV, immatricolato il 29.01.2008, utilizzato dall’������������	��	������������	
�	��	����������	 �������	  AUSER di Ferrara, in virtù di una convenzione in essere tra il Comune di 



Ostellato e l’AUSER stessa, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, tra i quali il servizio di trasporto 
utenze deboli presso le varie strutture sanitarie; 

 
Non esistono altre autovetture destinate al trasporto di persone. 
 
Vista la seguente situazione per quanto riguarda il comma 595 del citato art.2, in materia di apparecchiature di 
telefonia mobile: 
 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al Sindaco 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al Segretario Comunale 
- n. 5 utenze e corrispondenti apparecchi assegnati al personale della Polizia Municipale 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al personale dei Servizi Demografici utilizzato nella giornata del 
sabato, non lavorativa, per garantire la reperibilità 
- n. 1 utenza e corrispondente apparecchio assegnato al messo comunale, da utilizzare in caso di missione 
- n. 3 utenze e corrispondenti apparecchi assegnati ai responsabili delle Aree Servizi Istituzionali ed alla persona, Uso 
ed Assetto del Territorio, Gestione del territorio, da utilizzare solo in caso di missione  
- n. 5 utenze e corrispondenti apparecchi assegnati al personale addetto ai servizi tecnici esterni da utilizzare solo 
durante l’orario di servizio, in caso di missione,  o in caso di reperibilità 
- n. 3 utenze e corrispondenti apparecchi telefonici assegnati ai volontari Auser  da utilizzarsi solo durante lo 
svolgimento di  servizi per conto dell’Amministrazione comunale e da restituire al termine di ciascun servizio 
- n. 1 utenza utilizzata solo in occasione di consultazioni elettorali per i collegamenti telefonici con il personale in 
servizio presso i seggi (centralino) 
- n. 1 sim dati per il collegamento ad Internet della postazione informatica destinata alla Protezione civile 
- n. 2 sim installate su pompe di sollevamento che inviano messaggi in caso di malfunzionamento delle pompe 
- n. 1 sim utilizzata per il servizio allarme nell’immobile ex officine Navarra 
 
Per la telefonia mobile si è scelto come operatore Telecom Italia Spa aderendo all’attuale convenzione Intercent-ER 
“Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”. 
 
c) Beni immobili 
 
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali di proprietà del Comune di 
Ostellato sono quelli elencati nell’inventario 2013 allegato del rendiconto di bilancio 2013 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2014, esecutiva. 
 
1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio 
Il patrimonio immobiliare, come si evince dal termine stesso, costituisce ricchezza, ed è pertanto compito dell’Ente 
garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come 
condizione minimale, impedendone il degrado. Per ottimizzare la gestione del patrimonio comunale ERP 
l’Amministrazione Comunale di Ostellato, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2010 e n. 53 del 
26/07/2011 ha provveduto ad affidare ad ACER la gestione del patrimonio comunale ERP, comprese le funzioni 
amministrative nel settore delle politiche abitative. 
 
2) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare 
Lo spazio di miglioramento della redditività del patrimonio nella gestione degli immobili comunali locati, data la 
preponderante finalità assistenziale, è praticamente pari a zero: in tale situazione l’unica modalità di valorizzare al 
meglio le potenzialità reddituali è quello di monitorare le situazioni degli assegnatari per contenere al minimo la 
morosità degli inquilini dando conto della eventuale minore entrata derivante dal riconoscimento delle singole 
condizioni agevolate.  
 
L’ufficio preposto si attiverà per migliorare, ove possibile, la gestione di incasso dei canoni attraverso un’attenta 
gestione dei flussi ed un’incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti; si attiveranno procedure legali per il 
recupero coattivo dei canoni da parte degli utenti morosi. 
 
3) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali 
Le scelte strategiche che sottendono l’alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella 
fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell’ente non più adatto a soddisfare esigenze 
istituzionali, nell’ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al conseguimento di 
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste nel patto di stabilità. In 
particolare, le operazioni immobiliari passate e future hanno l’obiettivo di razionalizzare il patrimonio, ridurre gli 
eventuali costi di gestione, reperire le risorse finanziarie per il programma triennale opere pubbliche. Tutto ciò trova 
applicazione nei bilanci annuali e triennali dell’Ente. 
 



Ritenuto opportuno procedere all’approvare del Piano di contenimento e di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento del Comune di Ostellato per il triennio 2015/2017, previsto dall'art. 2, comma 594  della legge n. 244 
del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008); 
 
Visti: 
- il vigente Statuto comunale 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'’Ente, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi: 

DELIBERA 
 

per quanto espresso in premessa che qui si richiama integralmente: 
 
1) di approvare il seguente Piano triennale 2015 – 2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, e dei beni immobili a uso 
abitativo o di servizio, previsto dal comma 594, art.2 della L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008): 
 
a) per quanto riguarda le dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione dell’ufficio, si ritiene congruo l’allestimento in premessa dettagliatamente descritto in quanto le 
attrezzature elencate sono indispensabili per la gestione corretta dell'’attività amministrativa e per conseguire un livello 
minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta. Di norma si segue il criterio di allestire una postazione per ogni 
operatore/dipendente.  
Nel triennio 2015 – 2017, per quanto riguarda la dotazione di personal computers, si intende mantenere invariata la 
consistenza complessiva delle postazioni di lavoro, mentre si elimineranno via via le stampanti locali potendo utilizzare 
i  fotocopiatori installati in rete dotati di funzione di stampa e scansione. 
 
b) per quanto riguarda le autovetture di servizio, si ritiene congruo il numero di autovetture attualmente presenti nel 
parco automezzo del comune. 
 
c) Per quanto riguarda la telefonia mobile si ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati ad esigenze di servizio, 
pronta e costante reperibilità e per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa che hanno determinato le 
assegnazioni fin qui effettuate. L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti per la connettività in mobilità, può essere 
concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi 
dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere 
soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a particolari 
forme di prestazione dell’attività lavorativa. Annualmente si procederà ad un esame dettagliato del fabbisogno reale in 
modo da valutare l’eventuale cessazione di utenze non più necessarie. 
 
d) Per quanto riguarda i beni immobili, considerato quanto già evidenziato nelle premesse di questo atto, in 
considerazione del fatto che già da diversi anni è stata attuata una razionalizzazione della spesa, si ritiene che per i 
prossimi anni non ci siano margini per un ulteriore miglioramento, sia in termini di diminuzione di spesa – per gli 
immobili utilizzati direttamente da questa Amministrazione – sia in termini di aumento di entrata – per gli immobili 
concessi in locazione. 
 
2) di pubblicare il presente piano sul sito internet istituzionale dell’ente con ciò adempiendo alle prescrizioni della 
norma che prevedono la pubblicazione con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 54 
del codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005). 
 
3) di dare atto che annualmente verrà predisposta una relazione a consuntivo, che verrà inviata agli organi di 
controllo interno dell'Ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 597 della Legge Finanziaria per il 2008; 
 
4) di dare atto che a seguito del piano di cui al punto precedente non emerge la necessità di effettuare alcuna 
dismissione mobiliare. Per quanto riguarda i beni immobili, si provvederà ad adottare, entro i termini di legge, il Piano 
annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
 
 
 
 



Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n.  151  del  29/12/2014 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 22/12/2014 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 22/12/2014 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr.ssa Mara Viali 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30.12.2014 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 30.12.2014 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to     Dr.ssa. Mara Viali 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.01.2015 dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 30.12.2014 
 
 
         

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                           (Dr.ssa. Mara Viali) 
 
        __________________________________ 
 
 
 
 
 


