
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  16   Del  06-02-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART.2, COMMI 594-598, LEGGE 
24.12.2007 NR.244). TRIENNIO 2018/2020. 
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ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO (ART.2, COMMI 594-598, LEGGE 24.12.2007 NR.244). TRIENNIO 
2018/2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art.2, comma 594, della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008), 
con il quale si stabilisce 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”; 

VISTO il comma 595 del citato art.2 Legge 244/2007, con il quale si stabilisce 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 
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”;  

VISTO il comma 596 del citato art.2 Legge 244/2007, con il quale si stabilisce che: 
“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”; 

VISTO il comma 597 del citato art.2 Legge 244/2007, con il quale si stabilisce che: “a 
consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo 
interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente”; 

VISTO infine il comma 598 del citato art.2 Legge 244/2007, con il quale si stabilisce 
che: “i piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

VISTO l’allegato Piano proposto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed inseriti nella 

presente deliberazione; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; 
VISTO il D.L. n. 113/2016, convertito in legge 07/08/2016, n. 160; 
CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di approvare l’allegato Piano triennale 2018-2020 contenente misure finalizzate alla 
riduzione delle spese e alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e 
informatiche degli uffici comunali; 

 

2.  di trasmettere una relazione sull’attuazione del presente Piano, a consuntivo 
annuale, agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti 
competente, come previsto dall’art.2, comma 597, della Legge 24/12/2007 n. 244; 

 

3.  di provvedere alla pubblicazione del Piano triennale sul sito internet del Comune; 
4.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PIANO TRIENNALE 2018/2020 
 

AUTOMEZZI: 
Situazione attuale: 
Il Comune di Erve non possiede automezzi destinati al trasporto di persone; l’unico 
mezzo in dotazione è quello destinato ai servizi di manutenzione e pulizia. 
Le misure di razionalizzazione 
L’obiettivo per il triennio 2018/2020 è di mantenere l’attuale situazione, non essendo 
previsti nuovi acquisti in sostituzione dell’ esistente. 
I costi di manutenzione ordinaria e generale sono obbligatori per la sicurezza del veicolo 
e difficilmente riducibili. 
 
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
Il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo 
svolgimento dei servizi pubblici, quali: 
- Uffici Comunali e biblioteca; 
- Scuole dell’infanzia e primaria; 
- Cimitero 
- Impianti sportivi 
Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività attraverso la gestione 
convenzionata di alcune Associazioni presenti sul territorio e destinati esclusivamente 
per fini culturali, ricreativi e sportivi. 
Il Comune di Erve non ha immobili destinati o destinabili ad uso abitativo,  mentre è 
proprietario dei locali utilizzati come dispensario farmaceutico e ambulatorio medico.  
Obiettivi di risparmio 
 L’obiettivo per il triennio 2018/2020 è quello di continuare la manutenzione degli 
immobili, conciliando la conservazione del patrimonio immobiliare con le risorse 
disponibili in bilancio. 
  
DOTAZIONI INFORMATICHE 
La situazione attuale 
1. Postazioni Informatiche 
La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo 
processo di automazione, rendendo necessario e indispensabile l’acquisto di 
apparecchiature informatiche sia da un punto di vista hardware che software. L’attuale 
sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei 
dipendenti interni. L’attuale dotazione per uffici è riportata nel prospetto che segue. 
L’organizzazione del lavoro e la dotazione di personale assegnato a ciascun Ufficio e/o 
Servizio è tale che, adempiendo gli operatori a più funzioni anche autonome tra loro, non 
è possibile prescindere da postazioni individuali. 
 

HARDWARE 
 

Ufficio Dotazione Commenti 
 

Centro Elaborazione 
Dati 
 

Non presente Il server centralizzato viene 
gestito direttamente tramite 
collegamento internet dalla 
Società Halley Lombardia, 
che cura anche la 
manutenzione dei PC e 
degli applicativi 

Ufficio Finanziario - 
Personale e Tributi 
 

n. 1 PC e relativa 
stampante 

Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al 
miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al 
fine di migliorare il servizio 
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Ufficio Protocollo ed 
Affari generali 

n. 1 PC  Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al 
miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al 
fine di migliorare il servizio 

Servizi demografici, 
elettorale e statistica 
 

n. 1 PC e relativa 
stampante 

Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al 
miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al 
fine di migliorare il servizio 

Ufficio Assistente Sociale e 
Segretario Comunale 
 

n. 1 PC  Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al 
miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al 
fine di migliorare il servizio 

Ufficio Tecnico n. 1 PC  Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al 
miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al 
fine di migliorare il servizio 

 
SOFTWARE 

SOFTWARE HOUSE PRODOTTO INTERVENTI 
 

Halley Lombardia s.r.l.  Contabilità Finanziaria 
Gestione del Personale 
Demografia e Stato 
Civile 
Tributi 
Atti Amministrativi 
Protocollo informatico 

Non si rileva la necessità di 
ulteriori interventi  

 
Le misure di razionalizzazione 
Criteri di gestione delle dotazioni informatiche per il triennio 2018/2020 
Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali: 
• La sostituzione della apparecchiatura, personal computer o stampante, potrà avvenire 
solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia 
esito sfavorevole o nel caso in cui non avesse la capacità di supportare efficacemente 
l’evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità 
elaborativa, l’apparecchiatura verrà utilizzata in ambiti dove sono richieste performance 
inferiori. 
• L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di 
lavoro verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. 
• Si prevede, ove possibile, la rimozione delle stampanti individuali con il collegamento 
degli utenti a stampanti di rete per una riduzione del costo copia e minor costi di gestione 
delle stampanti e utilizzando fotocopiatrici con funzione integrata di stampante di rete. • 
Di norma e quando possibile, gli acquisti informatici verranno effettuati utilizzando le 
convenzioni Consip e prevedendo l’opzione di 36 mesi di garanzia con assistenza on 
site. E’ previsto a breve l’ingresso nel Centro Servizi Territoriale, a seguito 
dell’inserimento della  piattaforma Halley fra quelle gestite. Tale operazione dovrebbe 
comportare un calo dei costi di gestione del server, di cui non è più necessario il 
noleggio. 
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Dismissione di dotazioni strumentali 
Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto 
irreparabile od obsolescenza. L’eventuale dismissione di apparecchiature informatiche 
derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle strumentazioni, comporterà la 
riallocazione fino al termine della ciclo di vita. 
 
2. Apparecchiature di fotoriproduzione 
La situazione attuale 
 L’apparecchiatura di fotoriproduzione in dotazione agli uffici comunali è a noleggio ed è 
dotata di funzione integrata di fotocopiatrice e stampante. 
Anche le scuole usufruiscono di un apparecchio a noleggio. L’affido della fornitura è 
stato effettuato con ricorso al M.E.P.A. 
Le misure di razionalizzazione 
Al momento non è ipotizzabile una ulteriore razionalizzazione del settore. 
 
TELEFONIA FISSA E MOBILE 
La situazione attuale 
TELEFONIA FISSA 
E’ previsto un apparecchio di telefonia per ogni posto di lavoro collegato al centralino, 
che è in grado di supportare tre linee telefoniche, compresa quella del telefax, e che, a 
tutt’oggi, risulta essere funzionale al sistema. 
E’ presente, inoltre, una linea telefonica anche nell’edificio delle scuole, con 
collegamento internet ADSL. 
Il gestore del servizio di telefonia fissa è Telecom Italia, con le condizioni fissate con 
convenzione CONSIP. 
TELEFONIA MOBILE 
Il Comune non dispone di apparecchi di telefonia mobile. 
Le misure di razionalizzazione 
Le spese sostenute per telefonia concernono solo i canoni Telecom e quello di  noleggio 
del centralino e risultano difficilmente comprimibili. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 06-02-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

13-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 13-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 06-02-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


