
COMUNE DI SAN LEONARDO

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI

STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

(art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007 n. 244)



PREMESSA
In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa
normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie
destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più
puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi
necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore,
prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per
incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili,ecc.
In questo contesto i commi da 594 a 599 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche
gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di:
 dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax,fotocopiatrici);
 autovetture di servizio;
 beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beniinfrastrutturali.
Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga  misure dirette
a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari 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. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza,
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relativeutenze.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il territorio comunale di San Leonardo è sito nelle Valli del Natisone e confina con il territorio sloveno.
L’insieme del territorio gravita sulla città di Cividale del Friuli, la quale è capofila dell’UTI del Natisone di cui San
Leonardo fa parte.
L’area comunale ha una estensione di 27 Kmq e una altitudine di 138 ml. sopra il livello del mare. Gli insediamenti
abitativi sono costituiti dalle frazioni di ltana-Utana, Camugna-Kamunja, Cemur-Čemur, Cernizza-Čarnica, Cisgne-
Čišnje, Clastra-Hlastra, Cosizza-Kosca, Cravero-Kravar, Crostù-Hrastovije, Dolegna-Dolenjane, Grobbia-Grobje,
Iainich-Jagnjed, Iesizza-Jesičje, Iessegna-Jesenje, Merso di Sopra-Gorenja Miersa, Merso di Sotto-Dolenja Miersa,
Osgnetto-Ošnije, Ovizza-Ovica, Picig-Pičič, Picon-Pikon, Podcravero-Podkravar, Postacco-Puostak, Precot-Prehod,
San Leonardo-Podutana, Scrutto-Škrutove, Seuza-Seucè, Ussivizza-Ušiuca, Zabrida-Zabardo, Zamir-Zamier.
Complessivamente gli abitanti al 31.12.2016 sono 1.120.
I dipendenti in servizio sono 7, oltre al segretario comunale.

PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI
La situazione attuale
L’ente è attualmente dotato di n. 8 postazioni di lavoro a fronte di n. 7 unità di personale impiegato e 1 unità esterna, a
cui si deve aggiungere n°1 postazioni a supporto dell’Ufficio del segretario che è presente al 40% in quanto in
convenzione con un altro Comune. Di norma la postazione tipo è corredata di proprio PC e una fotocopiatrice-
stampante centralizzata a disposizione di tutti gli uffici comunali che include un fax ed uno scanner. La stampante-
fotocopiatrice centralizzata è utilizzata in base ad un contratto di noleggio della durata di 60 mesi (a partire dal
01.12.2013) inclusivo della manutenzione e della fornitura dei materiali di consumo.
Si rilevano altre n. 4 stampanti posizionate negli uffici ragioneria, tributi, tecnico e anagrafe.
Per ciascuna tipologia di attrezzature i costi sono limitati all’essenziale e le spese registrano un trend storico dei costi
pressoché invariato.
Le misure di razionalizzazione
Sostanzialmente non si reputa necessario adottare particolari misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, visto che dall’analisi svolta si ritiene che oggettivamente vi sia già una gestione razionale e volta
all’economicità. Un tanto perchè già negli anni passati si è provveduto a razionalizzare il numero delle stampanti
personali a favore di quella centralizzata. Ciononostante si ritiene che si debbano fissare alcuni punti per garantire un
possibile migliore impiego delle risorse strumentali.
1) L’individuazione delle aree di lavoro e le dotazioni standard
Per ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di continuare a far convergere a livello dell’area di
lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in
quanto il relativo uso è discontinuo nell’arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell’ufficio non
arreca particolari inefficienze. Ci si riferisce in particolare a:
 fotocopiatrice;
 telefax, in considerazione del fatto che l’affermarsi dei servizi di posta elettronica ha ridotto l’utilizzo di questi

strumenti;
 stampante di rete per formati A4;



 scanner
2) La dotazione standard del posto di lavoro
La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, rimarrà composta da:
 un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione d’ufficio

(internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.);
 un telefono connesso alla centrale telefonica;
 un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente nell’ufficio;
Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici che rendessero necessaria l’acquisizione di dotazioni strumentali
aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate dovranno essere analiticamente motivate e presentare un’analisi
costi/benefici.
3) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)
Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:
 il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni e di una stampante di sei anni;
 la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione

costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole.
 nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente

l’evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioniinferiori.
DOTAZIONE ATTUALE PERSONAL COMPUTER

n 8 PC desktop
n 2 Notebook
n 1 PC Server
n 10 Monitor
n 1 Gruppi continuità

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (COMPUTER): PREVISIONE

Anno 2017
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno 2018
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno  2019
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di
conservazione delle apparecchiature

Acquisto di un PC completo di
monitor per l’ufficio ragioneria e di

un monitor per l’ufficio tecnico

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di
ulteriori acquisti ulteriori acquisti

4) Criteri di utilizzo delle stampanti
Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei
seguenti criteri:
 le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno continuare ad essere

esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
 le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le

tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione degli
approvvigionamenti;

 al fine di ridurre i costi del materiale di consumo, per le stampe ad uso interno o di prova, si dovrà, ove possibile,
utilizzare carta di riciclo.

DOTAZIONE ATTUALE STAMPANTI E SCANNER

n 1 TOSHIBA 3540SE
n 2 HP LASERJET P1505
n 2 Kyocera TK 340

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (STAMPANTI): PREVISIONE

Anno 2017
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno 2018
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno  2019
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di
conservazione delle apparecchiature

Acquisto di una stampante per
l’ufficio Ragioneria in sostituzione
di una Kyocera TK340 guasta e non

riparabile

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di
ulteriori acquisti ulteriori acquisti



5) Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici
L’utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:
 la fotocopiatrice dovrà essere acquisita con noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura

dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti
piùconveniente;

 dimensionare la capacità di stampa dell’apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di
ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

DOTAZIONE ATTUALE FOTOCOPIATRICI

n 1 TOSHIBA 3540SE

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (FOTOCOPIATRICI): PREVISIONE

Anno 2017
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno 2018
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno  2019
Descrizione azioni d’intervento a
seconda dello stato di
conservazione delle apparecchiature

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di
acquisti acquisti acquisti

6) Dismissioni delle dotazioni strumentali
Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di

obsolescenza dell’apparecchiatura, o per necessità di contratto di noleggio scaduto e non rinnovabile.
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra
postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.
Gli obiettivi di risparmio
Continuando con l’applicazione delle misure di razionalizzazione già adottate la gestione delle dotazioni strumentali
proseguirà in un’ottica di risparmio ed economicità.

PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA E MOBILE
La situazione attuale
Telefonia fissa
L’ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa i cui costi sono abbastanza elevati. Per questo l’ente sta
valutando soluzioni più vantaggiose, tenendo monitorate le convenzioni Consip in materia.

DOTAZIONE ATTUALE TELEFONIA FISSA

0432/723028 sede comunale
0432/723375 fax sede comunale
0432/723114 ascensore sede comunale

0432/723901 ufficio assistente sociale

0432/723025 istituto comprensivo

0432/723340 scuola materna

Telefonia mobile
Attualmente sono attivi, con oneri a carico dell’ente, n. 1 apparecchio cellulare di proprietà, il quale viene utilizzato
tramite schede prepagate.
I costi annui a carico del bilancio comunale sostenuti per il servizio di telefonia mobile vengono stimati
complessivamente in € 100,00.
Tali spese registrano un trend storico rilevato negli ultimi esercizi di sostanziale invarianza dei costi in termini assoluti.
Oggettivamente si rileva che l’utilizzo è limitato all’essenziale, pertanto, vengono soddisfatti i criteri di economicità.
DOTAZIONE ATTUALE TELEFONIA MOBILE

n 1
Le misure di razionalizzazione
Non si ritiene di dover adottare ulteriori misure di razionalizzazione dell’utilizzo degli apparecchi cellulari mentre
l’impegno nella razionalizzazione dei costi riguarderà sicuramente la telefonia fissa.



L’uso dell’apparecchio cellulare in dotazione al personale dipendente che in maniera specifica è previsto solo per
l’operaio, è già circoscritto ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante
reperibilità. Si ritiene che non ci siano allo stato attuale particolari misure da adottare per ridurre le spese della telefonia
mobile.
Eventuali future esigenze di utilizzo di apparecchi cellulari non previste nel presente piano dovranno debitamente
motivate e preventivamente autorizzate.

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

La situazione attuale
La consistenza complessiva del parco autovetture dell’ente risulta composta da due autovetture di servizio.
Si ritiene che non si debbano adottare particolari misure di razionalizzazione.
DOTAZIONE ATTUALE VEICOLI DI SERVIZIO

Marca e modello Anno di immatricolazione

OPEL AGILA 2003

FIAT UNO 1992

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI (VEICOLI DI SERVIZIO): PREVISIONE

Anno 2017
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno 2018
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di conservazione
delle apparecchiature

Anno 2019
Descrizione azioni d’intervento a

seconda dello stato di
conservazione delle apparecchiature

Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di Nessuna programmazione di
ulteriori acquisti ulteriori acquisti ulteriori acquisti

PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
La situazione attuale
L’ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito da immobili e unità immobiliari così distinto:

IMMOBILI IN PROPRIETÀ

Località Immobile uso Superficie catastale Rendita

San Leonardo - frazione Cosizza CENTRO CULTURALE COSIZZA 751 mc € 364,59

San Leonardo - frazione Cravero CENTRO CULTURALE CRAVERO 1159 mc € 562,66

San Leonardo - frazione Dolegna EX SCUOLA DOLEGNA 500 mc € 206,58

San Leonardo - frazione Merso di Sopra LOCALI ESERCIZI SPORTIVI - SPOGLIATOI € 1.222

San Leonardo - frazione Merso di Sopra PREFABBRICATO PESCATORI 32 mq € 51,23

San Leonardo - frazione Merso di Sopra PREFABBRICATO ALPINI 66 mq € 105,67

San Leonardo - frazione Merso di Sopra CHIOCHI 440 mq € 340,86

San Leonardo - frazione Merso di Sopra PROTEZIONE CIVILE 516 mc € 319,79

San Leonardo - frazione Merso di Sopra UFF. PUBBLICI - MUNICIPIO 3607 mc € 2.235,43

San Leonardo - frazione Merso di Sopra UFF. PUBBLICI - MEDICO 533 mc € 330,33

San Leonardo - frazione Merso di Sopra UFF. PUBBLICI - POSTE 407 mc € 252,24

San Leonardo - frazione Merso di Sopra SCUOLA MATERNA 18,5 vani € 1.767,57

San Leonardo - frazione Merso di Sopra CIRCOLO CULTURALE MERSO DI SOPRA 2424 mc € 1.502,27

San Leonardo - frazione Merso di Sopra SCUOLE E PALESTRA 12720 mc € 6.175,17

San Leonard o - frazione Scrutto CASERMA GARAGE 46 mq € 80,77

San Leonard o - frazione Scrutto CASERMA APPARTAMENTI DI SERVIZIO 7 vani € 433,82

San Leonard o - frazione Scrutto CASERMA APPARTAMENTI DI SERVIZIO 7 vani € 433,82

San Leonard o - frazione Scrutto CASERMA 1810 mc € 1.121,74



Le misure di razionalizzazione
Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal termine stesso ed è 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; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento
alle normative esistenti ed introducendo strumenti per superare le difficoltà e le lentezze manifestate in questo senso
dalla struttura amministrativa comunale, riducendone al contempo i costi. La complessità della gestione degli immobili
è tema che, negli ultimi anni, ha alimentato diverse soluzioni, tenendo conto che delle possibilità offerte dal mutato
quadro normativo, tra cui l’esternalizzazione del servizio tramite affidamento di appalti di manutenzione e gestione
ovvero di sola manutenzione. Attualmente la manutenzione ordinaria e straordinaria viene gestita dall’Ente stesso e si
prevede  di continuare in tale modo anche nei prossimotriennio.
Per quanto concerne i locali adibiti a sede di uffici pubblici, da una prima analisi emerge l’adeguatezza rispetto alle
necessità dei servizi, la funzionalità e l’accessibilità da parte degli utenti e dei cittadini. Non si reputa necessario attuare
riorganizzazioni e riallocazioni di uffici. Si raccomanda solamente di continuare con il monitoraggio dei costi di
manutenzione ordinaria ed utenze, ricercando possibili soluzioni per il contenimento dei costi.
Occorre, inoltre, ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati
aumentando la redditività del patrimonio. Al riguardo si precisa che i canoni di locazione sono soggetti alla
rivalutazione periodica e cosa importante, che vengono regolarmente pagati da tutti gli locatari.
Al contempo si dovrà continuare a salvaguardare l’uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al
mondo dell’associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. In tali
situazioni dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di tali condizioni agevolate, avendo
riguardo che esse non compromettano la soglia di redditività sopra individuata come obiettivo del piano.
Gli obiettivi di risparmio
Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede il contenimento dei costi di gestione degli
immobili ed una gestione da buon padre di famiglia.


