
 

PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI, BENI 

STRUMENTALI, ETC.

DELIBERA DI G.M. N. 25 DEL 17 MARZO 2009

COMUNE DI GERACI SICULO 
Allegato A 
 
Alla Deliberazione di G.M n. 25 del 17 marzo 2009 
 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 
 
Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'Ufficio;  
La dotazione informatica del Comune di Geraci Siculo è la seguente:  
n. 26 Personal computer  
n. 24 Stampanti  
n. 1 Server  
n. 5 fotoriproduttori  
n.4 Scanner  
n. 1 Plotter  
La dotazione non informatica è la seguente:  
n.2 fax  
n. 5 calcolatrici  
n. 1 macchina da scrivere elettronica 
n. l macchina da scrivere normale  
La dotazione strumentale anzi descritta è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standars 
minimi di effìciente funzionamento degli Uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:  
-un P.c. per ogni funzionario;  
-una stampante per ogni postazione di lavoro ( n.22) e per ogni postazione di lavoro doppia (n. 2);  
-un server per la gestione della rete informatica comunale;  
- N. 4 ruter  
-uno scanner per ognuna delle Unità Organizzative del Comune;  
-una fotocopiatrice per ogni piano del Comune;  
-un fax ad utilizzo di tutti gli Uffici;  
-un fax per l'Ufficio della Biblioteca Comunale;  
-una calcolatrice per ogni Ufficio;  
-una macchina da scrivere elettronica ad uso dell'Ufficio Finanziario;  
-una macchina da scrivere per l'Ufficio anagrafe.  
Non si rilevano sprechi nell'utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, essendo evidente che la essa 
consente il mantenimento di standard minimi, di funzionalità degli Uffici.  
L'elemento che consente la razionalizzazione è costituito dalla dotazione delle stampanti che per quanto 
attiene le postazioni di lavoro relativamente ad alcuni Uffici (n.22) postazioni singole e n. (2) postazioni 
doppie hanno a disposizione una stampante.  
 
Il piano di razionalizzazione nel triennio 2009-20 Il prevede, il blocco del turn-over di sostituzioni delle 
stampanti non più utilizzabili o utilizzabili a seguito di interventi di manutenzione; mediante tale 
mancata sostituzione coordinata con la contestuale redistribuzione della strumentazione in uso, si 
perseguirà un obiettivo di graduale riduzione delle stampanti in dotazione, che diventeranno al massimo 
una ogni 3 P.C. riducendone quindi il numero totale da 22 a 8 .. L'operazione di razionalizzazione sopra 
descritta consentirà, a regime, un risparmio medio annuale tra minori acquisti e minori spese di 
manutenzione, pari a circa €. 3.000,00.  
Per quanto riguarda la dotazione software, si privilegeranno, ove possibile, i prodotti "open source" 
come peraltro già previsto nella direttiva del Ministero per l'innovazione e tecnologie del 19 (dicembre 
2003), che consentono la disponibilità del codice sorgente.  
I programmi di tale tipologia sono caratterizzati dalla possibilità di essere "replicati" e quindi utilizzati 
per più prestazioni di lavoro, evitando la necessità di acquistare più licenze dello stesso programma.  
La progressiva sostituzione dei tradizionali software con quelli" open source" consentirà una rilevante 
riduzione dei costi per le licenze.  
 
TELEFONIA  
 
Il Comune di Geraci ha in essere un contratto per la telefonia mobile con la società TELE COM Italia 
SpA.  
L'Ente è proprietario attualmente di:  
- n. 15 apparecchi di telefonia mobile corredate da SIM aperte anche all'esterno.  
- n. 3 utenza TIM assegnata alla Polizia Municipale.  
- n. 2 utenze TIM assegnate all'Ufficio Tecnico.  
- n. 1 Fontaniere Comunale  
- n. 6 Amministratori Comunali e Presidente del Consiglio C.  
- n. 1 Resp. Area Amministrativa  
- n. 1 Resp.Area Finanziaria  
- n. 1 Autista scuolabus  
La dotazione strumentale anzi descritta è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard 
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minimi di efficiente funzionamento degli Uffici, essendo necessaria l'espletamento dei compiti 
istituzionali.  
I telefoni cellulari assegnati all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Polizia Municipale vengono utilizzati 
esclusivamente al fine di assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità ed 
operatività in particolar modo nei casi di avversità atmosferiche e di innesco di incendi boschivi,etc.  
 
 
I rimanenti telefoni assegnati ad Amministratori ed impiegati, la cui presa in consegna è stata 
regolarmente registrata in apposito atto custodito nell'Ufficio Tecnico, devono essere utilizzati per l'uso 
strettamente necessario per i compito di istituto.  
Si prevede, al fine di verificare il corretto utilizzo della suddetta dotazione strumentale, di monitorare 
costantemente i consumi rilevati dai tabulati dei gestori telefonici, accertando eventuali anomalie. 
 
Si prevede, inoltre, per garantire ulteriormente un utilizzo razionale degli strumenti in oggetto e di 
evitare abusi e sprechi, di delegare il servizio manutenzioni, in ottemperanza all'art.2, comma 595,della 
Legge244/2007, ad effettuare, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali, specifici controlli periodici a campione circa il corretto utilizzo delle utenze telefoniche .  
Per quanto riguarda il numero dei mezzi in dotazione, esso è da ritenersi non comprimibile, costituendo 
la minima dotazione strettamente indispensabile all'espletamento delle funzioni istituzionale degli Uffici.  
Relativamente ai costi del traffico da telefonia fissa, si delega il Servizio Manutenzioni comunale a 
verificare, in analogia a quanto detto per la telefonia mobile, il corretto utilizzo delle 
utenze,monitorando costantemente i consumi rilevati dai tabulati dei gestori telefonici al fine di 
riscontrare eventuali anomalie ..  
Questo Ufficio sta effettuando uno studio circa i costi di investimento e successivi presumibili risparmi di 
spesa derivanti dal passaggio al sistema VOIP.  
Per quanto attiene i collegamenti internet, nella considerazione che questo Comune non è servito dal 
sistema AOSL, si sta verificando la possibilità tramite gestore di telefonia di attivare degli impianti con 
sistema Wireless che collegano le strutture adibiti ad uffici comunale, Biblioteca Comunale, Ufficio Vigili, 
al fine di poter consentire un notevole risparmio di spesa rispetto alle tariffa a consumo diretto.  
Riguardo all'utilizzo razionale della rete internet questo Ufficio prevede avvalendosi della consulenza 
specialistica gratuita in materia, ad opera di Ditte accreditate, di poter attivare alcuni filtri automatici ai 
collegamenti che impediscano l'accesso a siti palesemente non rientranti nella finalità istituzionali degli 
Uffici. 
 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO  
 
Le autovetture di servizio in dotazione del Comune sono le seguenti:  
FIAT Punto ad uso indistinto degli Uffici Comunali ed Amministratori Comunali; 
FIAT Panda 4X4 ad uso dell'Ufficio Tecnico  
FIAT Panda 4x4 ad uso della Polizia Municipale.  
FIAT Panda ad uso del Servizio di refezione scolastica  
n. 2 Porter Piaggio ad uso sevizi Ambientali e Manutentiva.  
 
 
La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi 
di efficiente funzionamento degli Uffici, essendo necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali.  
L'utilizzo di mezzi alternativi di trasporto anche cumulativi, è da ritenersi non fattibile in considerazione 
della specificità delle funzioni svolte dai funzionari per i quali vengono utilizzati i mezzi sopra descritti.  
La dotazione delle automezzi anzi detta è da ritenere non comprimibile e da considerare strettamente 
indispensabile all'espletamento delle funzioni istituzionali degli Uffici.  
L'utilizzo delle autovetture, fatta eccezione per quella della Polizia Municipale, avviene tramite 
l'annotazione di presa in consegna nell'apposito "registro autoveicoli" da parte del funzionario, con 
indicazione della motivazione dell'utilizzo stesso; nel registro il funzionario deve anche indicare data ed 
ora di presa in carico, destinazione,: chilometraggio effettuato, data ed ora di restituzione. 
Agli organi politici non è concesso l'utilizzo delle autovetture di servizio, se. non congiuntamente ai 
funzionari comunali per l'effettuazione di sopralluoghi sul territorio per esigenze di servizio.  
Le modalità di utilizzo e il relativo sistema di rivelazione sono quindi già da ritenersi funzionali ad un 
utilizzo razionale degli automezzi.  
BENI IMMOBILI  
Il comune di Geraci Siculo non è proprietario di beni immobili con destinazione abitativo.  
Quelli ad u so di servizio sono i seguenti:  
Via G.Falcone 51 - Immobile ex centro diurno;  
C.da S.Bartolo - Immobile adibito a magazzino comunale,  
C.da Convento - Edificio adibito a sede museale e attività congressuali;  
C. Canale - Ed opificio Mattatoio Comunale;  
Opifici" Marcati"- in località Cacefari, Roccafumata, Cixe, Daguara, Piano dell'Ago e Sugheri;  
Ovile Comunale in C.Da Roccafumata;  
Fabbricato in c.da Bosco Sugheri (Favarotta);  
Fabbricato in località Agnelleria;  
Opificio in Località "Castelluccio";  
Opificio in c.da Convento.  
Impianto Turistico - (Pineta Comunale);  
In ordine alla dotazione immobiliare sopra citata si rileva quanto segue:  
Il Fabbricato Ex Mattatoio Comunale, risulta affidato in Convenzione all'associazione il "Rifugio 
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dell'Aquila", mediante il pagamento di un canone annuo di € 1.000,00 per n. 15 anni;  
 
 
Uno dei magazzini di C. Da S.Bartolo è dato in uso all'A.M.A. s.p.a. che gestisce il servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani. 
 
L'ovile Comunale in C.da Roccafumata è dato in uso ad alcuni pastori di Geraci; Gli opifici classificati" 
Marcati" sono affidati in utilizzazione ai pastori ed allevatori residenti nel Comune di Geraci Siculo, che 
usufruiscono del pascolo dei terreni di proprietà Comunale demaniale soggetti ad uso civico.  
Limitatamente alle ultime due tipologie di immobili, poichè sono strumentali all'attività della pastorizia, 
svolgendo una funzione fondamentale per lo sviluppo delle attività tradizionali, al fine di garantire un 
servizio di promozione turistico ¬produttivo sarà proposta apposita regolamentazione in ordine all'uso 
degli stessi. Gli opifici in località "Convento" e "Castelluccio" sono adibiti a locali Tecnici per l'impianto di 
sollevamento e derivazione dell'acqua della sorgente Calabrò, servizio questo indispensabile alla 
collettività.  
Per l'impianto Turistico - (Pineta Comunale), non appena eliminati i pericoli di stabilità incombenti 
sull'area posta a mote dei manufatti, si è ricevuto l'incarico di predisporre la relativa documentazione 
per l'affidamento della gestione di detto servizio, che contribuirà ad incrementare le entrate 
extratributaria costante per alcuni anni;  
Responsabile dell’Area Tecnica  
(Geom Pietro Sacco) 
 
 
COMUNE DI GERACI SICULO 
Provincia di Palermo 
LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.244 ART.2 COMMI 594 E SEGUENTI: 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRIENNIO 
2009/2011 
Premesso che:  
• Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ai commi dal 594 al 598 dell'art. 2 introducono 
alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 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.  
• L'art. 2 commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione.  
In particolare si tratta di:  
- dotazioni strumentali anche informatiche,  
- autovetture di servizio,  
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni in fra strutturali,  
- apparecchiature di telefonia mobile.  
• I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione.  
• A fronte dell'obbligo dell'adozione di un piano triennale il comma 597 dell'art, 2 prevede  
che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:  
- agli organi di controllo interno,  
- alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.  
• L'art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli 
enti.  
Dotazioni strumentali informatiche  
Il Comune di Geraci Siculo attualmente dispone di attrezzature informatiche ripartite tra i vari uffici di 
cui all'allegato "A".  
L'organizzazione e gestione degli utenti viene mantenuta, per quanto attiene l'Ufficio Finanziario e 
l'Ufficio di segreteria, da un server con sistema operativo Windows Server CHC- . Tutti gli uffici 
comunali sono collegati ad un Ruter distinti in n. 3 piani ed un Ruter per l'ufficio Tecnico.  
Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici, le 
uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all'eventuale sostituzione delle macchine ormai 
divenute obsolete, razionalizzando la destinazione  
 
 
dell'acquisto. A seconda delle necessità si procederà quindi alla sostituzione graduale delle postazioni 
problematiche operando una ridistribuzione della nuova macchina negli uffici ove si reputerà essere più 
utile in termini di potenza di calcolo .  
Lo scambio di postazioni non è un'operazione dispendiosa in quando i documenti degli utenti in parte 
già risiedono sul server principale( Uff. di Ragioneria e Uff.Segreteria), ed altri possono essere inseriti 
nello stesso server, il servizio di active directory permette a qualsiasi utente, previa attivazione della 
rete di collegarsi indipendentemente dalla postazione fisica.  
L'attuale dotazione di stampanti vede una progressiva sparizione delle piccole ma costose stampanti a 
getto d'inchiostro, privilegiando l'acquisto di stampanti laser. Queste, possono essere condivise in rete, 
permetteranno ai vari uffici una sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi ottenuti sul costo 
della stampa. Con questa strategia inoltre saranno ottimizzati gli acquisti dei materiali consumabili nel 
senso che non sarà più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che 
una possibile scorta vada incontro a scadenze o che l'uscita di produzione un particolare modello renda 
in utilizzabile l'acquisto già effettuato, prevedendo in quanto compatibile la ricariche delle cartucce 
ottenendo così un risparmio di spesa. La tendenza è di arrivare, nei limiti del possibile, ad una 
stampante per piano a cui ne verranno affiancate poche altre per esigenze particolari.  
I monitor in dotazione ai pc seguono anch'essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei 
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vecchi monitor crt privilegiando i modelli lcd che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili ed 
una longevità ottimale. L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Infatti si 
procederà all'adozione di pacchetti software office (openoffice) a distribuzione gratuite, il cui utilizzo per 
le esigenze d'ufficio, risulta facile ed agevole senza alcun tipo di conflitto con i pacchetti acquistati in 
precedenza dal Gruppo Microsoft. Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sotto utilizzo dei 
pacchetti attualmente in dotazione al Comune.  
Autovetture di servizio  
" Comune di Geraci dispone di n.4 autovetture di cui all'allegato "A".  
Si ritiene innanzitutto evidenziare che il numero di autovetture presenti in rapporto alle molteplici 
attività che l'Ente è chiamato a svolgere non appare congruo.  
L'Amministrazione Comunale ritiene pertanto di non poter ulteriormente ridurre il numero di 
autovetture presenti ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l'uso. L'autovettura di servizio in 
dotazione all'Area Tecnica è una soltanto e viene utilizzata dai dipendenti e dagli Amministratori per 
svolgere compiti prettamente attinenti alle funzioni a loro assegnate.  
 
 
E' evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione - qualora sia intesa come riduzione finalizzata 
alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento dellaspesa - è massima, e non 
ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto - in un territorio con la nostra 
conformazione, e data la scarsità dei collegamenti di linea - non sono utilmente individuabili. L'unica 
possibilità alternativa è l'utilizzo dei mezzi privati, con corrispondente rimborso 'al personale dipendente 
che ne faccia uso. Si ravvisa l'opportunità di un razionale l'utilizzo delle autovetture da parte del corpo 
di Polizia Municipale. Per questi servizi non sono ravvisabili forme alternative di trasporto per i motivi 
espressi precedentemente. In tutta l'area tecnica, che comprende il settore urbanistica, edilizia privata, 
il settore lavori pubblici, il settore ecologia e ambiente, il servizio idrico e manutenzione impianti di 
pubblica illuminazione, servizio Cimiteriale, vi è in dotazione una sola autovettura e n. 2 porter Piaggio, 
di cui uno 4X4 che viene utilizzato in modo particolare nel periodo invernale nel caso di avversità 
atmosferiche ( neve) anche per lo spargimento del sale disgelo, mediante l'ausilio di apposito attrezzo 
in dotazione del Comune. Anche in questo caso appare evidente che il rapporto autovetture/dipendenti 
sia estremamente favorevole e che forme di trasporto alternativo siano di difficile attuazione. E' utile 
prevedere l'acquisto di automezzo fuoristrada che consentirà l'accesso nelle zone agricole ai fini della 
prevenzione incendi, e raggiungere la località "Montagna" per l'effettuazione di interventi di 
manutenzione ordinaria delle sorgenti che alimentano l'acquedotto Comunale.  
Beni immobili ad uso abitativo  
Il Comune di Geraci non dispone unità immobiliare ad uso abitativo.  
I beni immobili ad uso diverso dall'abitazione, sono riportati nell'apposito elenco allegato "A".  
Apparecchiature di telefonia mobile  
Il Comune di Geraci ha in essere un contratto per la telefonia mobile con la società TELECOM Italia SpA.  
L'Ente è proprietario attualmente di:  
- n. 15 apparecchi di telefonia mobile corredate da SIM aperte anche all'esterno.  
- n. 3 utenza TIM assegnata alla Polizia Municipale.  
- n. 2 utenze TIM assegnate all'Ufficio Tecnico.  
- n. 1 Fontaniere Comunale  
- n. 6 Amministratori Comunali e Presidente del Consiglio C.  
- n. 1 Resp. Area Amministrativa  
- n. 1 Resp.Area Finanziaria  
- n. 1 Autista scuolabus  
 
L’assegnazione dei suddetti apparecchi è parsa necessaria per assicurare pronta e costante reperibilità 
tra personale e Amministratori, in quanto gli stessi svolgono attività , lavorativa fuori la sede comunale.  
Riguardo l'assegnazione di telefoni cellulari l'Ente ritiene di avere operato correttamente e che tale 
pratica rispetti lo spirito della norma inclusa nelle Legge Finanziaria 2008.  
L'Ente effettuerà dei costanti controlli per l'uso corretto delle utenze e verificherà nell'arco dell'anno se 
è stato conseguito un risparmio al fine di contenere i costi fissi.  
Il Capo Area Tecnica 
(Geom. Pietro Sacco) 

 

      Chiudi Stampa
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