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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO DI SERVIZIO 

 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI: 

1) Postazioni informatiche 

La più recente normativa ha imposto alla 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, come da inventario comunale. Non è pertanto 

ipotizzabile, allo stato attuale una riduzione delle postazioni informatiche. 

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche 

L’Ente è provvisto di dotazioni informatiche di sua proprietà e di un’apparecchio di 

fotoriproduzione a noleggio. 

La manutenzione degli stessi viene effettuata secondo le esigenze di servizio o in caso di guasti. 

La sostituzione dell’apparecchiatura, personale computer e stampanti,  potrà avvenire solo nel caso 

di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla ripartizione 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 elaborativi, l’apparecchiatura verrà utilizzata in 

ambiti dove sono richieste performance inferiori. Per quanto riguarda il fotoriproduttore il contratto 

di noleggio prevede per l’intera durata (60 mesi) tutti gli interventi di manutenzione e riparazione a 

carico della ditta fornitrice. 

- L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà 

effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. 

   

Dismissioni 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 del 

ciclo di vita. 

Per le dotazioni strumentali, di cui sopra, stante l’indispensabilità di tali strumenti, non si può 

realisticamente prevedere la loro riduzione nel corso del triennio 2010/2012. 

 

3) Apparecchi di telefonia 

Telefonia fissa 

E’ previsto almeno un apparecchio di telefonia per ogni Ufficio collegato al centralino (quattro 

postazioni). 

Il centralino del Comune è basato su telefonia tradizionale. Tale soluzione ha garantito il 

contenimento dei costi relativi al traffico. 

Si è già provveduto nel corso degli anni ad una revisione dei contratti di telefonia, con il relativo 

risparmio consequenziale.  

Non esistevano e non esistono tuttora numeri telefonici superflui e numeri telefonici esterni. 

Per gli apparecchi di telefonia fissa, stante la loro indispensabilità, non si può realisticamente 

prevedere, una ulteriore riduzione nel corso del triennio 2010/2012, ma si provvederà ad effettuare 

una ulteriore ricognizione durante tale periodo al fine di una eventuale e possibile riduzione 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

 

 

Telefonia mobile 

L’Ente non ha in dotazione nessuna utenza di telefonia Mobile.  



  

AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Attualmente il Comune di Grimacco ha in dotazione ai diversi servizi comunali, per le attività 

istituzionali ad essi connesse due autovetture: 

• Fiat Panda – targa CW052WB 

• Fiat Punto – targa AG309CD (in dotazione all’assistente domiciliare) 

Gli automezzi di servizio in dotazione a questa Amministrazione comunale, sono utilizzati, e 

saranno utilizzati nel corso del triennio 2010/2012 esclusivamente per l’espletamento delle funzioni 

dell’Amministrazione. 

 In ogni caso per l’ acquisizione di nuovi automezzi, dovrà essere sempre 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 del mezzo individuato. 

Ogni progressiva sostituzione della vecchia autovettura, avverrà con auto ecologiche. Pertanto, per 

le autovetture in dotazione, considerata la propria indispensabilità, non si può realisticamente 

prevedere la sua riduzione nel corso del triennio 2010/2012. 

Beni Immobili: si rimanda ad apposita deliberazione. 

 

 


