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PREMESSA 

 

1. I commi 594 - 599 dell'articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono 

alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della 

Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Tali misure si 

concretizzano essenzialmente nell'adozione di Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo 

di una serie di beni. 

2. L’'articolo 2, comma 594, individua quale oggetto di tale razionalizzazione, i seguenti beni: 

 le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell'automazione d'ufficio; 

 le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

 i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali 

3. I Piani de quibus devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione. 

4. Il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una 

relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti 

competente. 

L'articolo 2, comma 598, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sul sito 

internet degli Enti. 

NOTE INTRODUTTIVE 

 

Vengono di seguito indicati i provvedimenti che si intendono assumere al fine di ottemperare alle 

disposizioni normative finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 

Le dotazioni strumentali sotto riportate risultano strettamente indispensabili all’espletamento 

delle mansioni proprie del personale e quindi non risultano possibili azioni di razionalizzazione 

nell’utilizzo della spesa. . 

L'Amministrazione Comunale ha attualmente in dotazione i seguenti beni: 

PC MODELLO UFFICIO 

1 
server della 
regione stanza server 

2 server halley stanza server 

3 server comune stanza server 

4 assemblato 
messi e 
segreteria 

5 assemblato 
messi e 
segreteria 

6 assemblato assistente sociale 

7 assemblato segreteria 

8 assemblato anagrafe 

9 assemblato anagrafe 

10 assemblato ragioneria 

11 assemblato ragioneria 

12 assemblato ragioneria 

13 assemblato ragioneria 

14 assemblato segretario 

15 pc portatile sindaco 

16 assemblato edilizia privata 

17 assemblato edilizia privata 

18 assemblato edilizia privata 

19 assemblato lavori pubblici 

20 assemblato lavori pubblici 

21 assemblato polizia municipale 

22 assemblato polizia municipale 

23 assemblato biblioteca 

FOTOCOPIATRICI MODELLO UFFICIO 

1 DSM 275 Anagrafe 

2 DSM 276 Ragioneria 

STAMPANTI MODELLO UFFICIO 

1 HP laserjet 
messi e 
segreteria 

2 Brother Hl 
messi e 
segreteria 

3 Epson EPL  assistente sociale 

  assistente sociale 

4 Brother Hl segreteria 

5 Epson C 1100 anagrafe 

6 
Kyocera Mita 
1010 anagrafe 

7 Epson C 2600 ragioneria 

8 
Xerox Phaser 
3400 ragioneria 

9 HP 1200 ragioneria 



10 Epson EPL  segretario 

11 Epson EPL  sindaco 

11 Epson EPL  edilizia privata 

12 HP 2800 edilizia privata 

13 Epson M2000 lavori pubblici 

14 Epson 5700 polizia municipale 

15 Hp 2014 biblioteca 

FAX MODELLO UFFICIO 

1 Canon M250 
Messi e 
segreteria 

 

La collocazione degli uffici, essendo 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. 

L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano 

situazioni di acquisti immotivati né di sotto-utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al 

Comune, inoltre aderendo codesto Ente alla convenzione regionale con l’INSIEL (programmi 

ASCOT-WEB per  gestione contabilità, servizio demografico e   protocollo) e avendo 

sottoscritto un contratto di fornitura pluriennale con l’HALLEY VENETO (programmi gestione  

tributi) la maggior  parte dei software ed i relativi aggiornamenti non comportano costi 

aggiuntivi per l’ente. 

Inoltre è stata sottoscritta in data 24/10/2006 apposita Convenzione attuativa per lo svolgimento 

di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune –Servizio Informatico ai sensi della 

Lr1/2006 e che a tale ufficio comune è stato affidato per conto degli enti associati il compito di 

provvedere alla razionalizzazione dell’utilizzo e delle spese connesse all’utilizzo delle 

attrezzature informatiche 

Per quanto concerne gli applicativi Office e il sistema antivirus, la gestione degli stessi è affidata 

all’Ufficio unico informatico con sede a Mortegliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLI AUTOMEZZI 

 

Gli automezzi in dotazione presso questo ente sono i seguenti: 

DESCRIZIONE TARGA UTILIZZO 

FIAT PUNTO AE530SC Utilizzo da parte del 

personale di tutti gli uffici 

FIAT PUNTO CW172TA Utilizzo da parte del 

personale di tutti gli uffici 

FIAT PANDA UD739323 Utilizzato dai vigili 

FIAT PANDA UD739322 Utilizzato dai vigili 

Camion BD259FZ Utilizzato dagli operai 

Furgoncino CJ079PD Utilizzato dagli operai 

Pick Up protezione 

civile-  

DK107GB 

 

 

Utilizzato dalla Protezione 

civile 

Nissan Trade 

protezione civile 

VWADBF12148592 Utilizzato dalla Protezione 

civile 

Spazzatrice AEG050 Utilizzato dagli operai per 

spazzamento strade 



 

 

L'utilizzo degli stessi deve limitarsi a compiti istituzionali e di servizio. 

L'Amministrazione Comunale non può ulteriormente ridurre il numero di autovetture e quando 

possibile, si dovrà razionalizzarne l'uso.  

Per la fornitura di carburante l’Ente ha aderito all’apposita Convenzione Consip carburanti. 

Si sottolinea inoltre che gli Uffici Associati nonché l’Asp D.Moro a cui è stata affidato in delega il 

servizio sociale utilizzano mezzi di proprietà per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Per quanto concerne le assicurazioni il Comune si avvale di brokers in grado di indicare la migliore 

offerta praticata sul mercato. 

 

LA TELEFONIA 

Attualmente sono esistenti n.16 linee telefoniche di cui 8 presso la sede municipale, 1 presso la 

Scuola Elementare,1 presso la Scuola Materna,1 presso la Scuola Media, 1 presso l’edificio di 

Villacaccia, 1 presso l’edificio di Via Basiliano, 1 presso la Biblioteca, 1 destinata all’ambulatorio 

dell’infermiere di comunità, 1 destinata all’ambulatorio dei medici di base 

Il Comune ha in dotazione 2 telefoni cellulari, di cui 1 viene utilizzato dal sindaco, ed 1 dagli 

operai, con consumo ricaricabile e quindi con limitati volumi di spesa. 

Il collegamento Internet è gratuito grazie ad una convenzione sottoscritta dall’Associazione 

intercomunale “Medio Friuli”, a cui il Comune di Lestizza partecipa, con BLUENERGY WI.FLY 

SRL. 

I BENI IMMOBILI 

 

 

I beni immobili di proprietà del Comune, con esclusione dei beni strumentali, sono i seguenti: 

 

Immobile Località Indirizzo 

Ex-Scuola 
Elementare 

Galleriano P.zza San Martino 

Ex-Scuola Materna Villacaccia 
via Giovanni da 

Udine 

Ex-Scuola 
Elementare 

Nespoledo via Saccomano 

Ex-Scuola 
Elementare 

Sclaunicco via Basiliano 

Ex-Scuola 
Elementare 

Santa 
Maria 

via San Marco 

Centro Sociale 
Santa 
Maria 

via San Marco 

Appartamento Galleriano via Gorizia 

Appartamento Galleriano via Gorizia 

Villa Busolini Lestizza  Via Fabris 

Auditorium comunale Lestizza  Via delle Scuole 

   

Ai sensi del art.594 citato si ritiene che non siano oggetto di razionalizzazione i beni 

infrastrutturali e quindi le opere di urbanizzazione primaria e secondaria come definite 

dall’art. 4 della Legge 847/1964 (strade,fognature,pubblica illuminazione, scuole 

dell’obbligo,scuole materne , delegazioni comunali,aree verdi, impianti sportivi). 

Per quanto riguarda i costi di esercizio dei suddetti immobili l’Amministrazione deve provvedere a 

ridurre i costi di gestione cercando di limitare i consumi di acqua, luce e gas. 

Si conferma comunque l’utilizzo degli immobili citati secondo gli indirizzi degli atti programmatori 

e dispositivi dell’Amministrazione Comunale. 


