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DELIBERAZIONE N.   9 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PIANI TRIENNALI PER L’IND IVIDUAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DE LLE DOTAZIONI 
STRUMENTALI DI AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, AUTOVETTUR E DI SERVIZIO E DEI 
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO  - ART . 2, COMMA 594, LEGGE 
24.12.2007, N. 244. 

 
 
L’anno duemilaundici addì  ventotto  del mese di febbraio alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze. 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto X 
 

 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 5 0 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario MAZZARELLO - Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Pareri espressi dal Resp. Serv. Finanziario in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Michela Bianchi 

 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa 
all’ordinamento giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che: 
1. l’art. 2, commi da 588 a 599, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha riaffermato il 

principio e l’obbligo del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche; 
 
2. in particolare l’art. 2, comma 594, della citata Legge 244/2007 ha introdotto l’obbligo dell’adozione di 

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; 

 
Visti i seguenti prospetti di ricognizione, predisposti dal servizio finanziario ed allegati alla presente 
deliberazione: 
- dei beni strumentali in dotazione agli uffici [allegati sub. A), B), C), D), E)]; 
- delle autovetture di servizio [allegato sub. F)]; 
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà e/o in uso dall’ente [allegato sub. G), H)]; 
 
Preso atto della obbligatorietà ed utilità di predisposizione dei piani di razionalizzazione triennali di che 
trattasi; 
 
Considerato, inoltre, che l’Art. 5, comma 14, del Decreto Legge 78/2010 “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria”, convertito nella Legge 122/2010, stabilisce, per l’anno 2011, il limite dell’80% 
delle spese sostenute nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, 
taxi ecc…; 
 
Visto il prospetto I), predisposto dal servizio finanziario ed allegato alla presente deliberazione, che 
evidenzia le spese che l’Amministrazione comunale di Francavilla Bisio ha sostenuto nel corso dell’anno 
2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e  l’esercizio di autovetture e la relativa riduzione prevista 
dalla Legge 122/2010; 
 
Visti: 

- il T.U. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- la Legge 244/2007; 

 
Visto il parere espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario; 



 
 Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 
Di adottare i seguenti piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle: 
 
a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 

d’ufficio – art. 2, commi 594, 595, 596, Legge 244/2007: 
 

- La ricognizione 2010 delle dotazioni strumentali a corredo delle postazioni di lavoro degli uffici ha 
evidenziato il sostanziale rispetto dei principi di razionalizzazione dell’utilizzo e di contenimento dei costi; 
la dotazione informatica degli uffici è da tempo strutturata per la parte hardware con unità server centrale, 
unità client nelle n. 4 postazioni di lavoro e, dall’anno 2010, da una fotocopiatrice centralizzata utilizzata 
come stampante di rete che garantisca una riduzione dei costi di riproduzione, da utilizzare quale unità 
preferenziale di stampa da parte di tutti gli uffici comunali, mentre i vari applicativi informatici (softwares), 
che ricomprendono la gran parte delle attività dell’ente, sono materialmente installati sull’unità server e 
utilizzabili dalle varie postazioni client.  
Funzionali alle attività da svolgere risultano altresì l’arredo e gli strumenti d’ufficio. 
 
Nel corso del triennio 2011/2013: 

� per la parte hardware si provvederà ad utilizzare la fotocopiatrice centralizzata come stampante di 
rete, con sensibilizzazione degli operatori. Le stampanti presenti nelle singole postazioni di lavoro, 
con costo copia più elevato, saranno progressivamente dismesse e non sostituite in caso di rottura 
ad eccezione di quella dedicata alla stampa delle carte identità e  degli atti di stato civile, con 
conseguimento di risparmi di spesa sull’acquisto di cartucce TONER e INKJET. 

� per la parte software si prevede solamente l’aggiornamento degli applicativi gestionali 
all’evoluzione normativa con limitata possibilità di contenimento delle spesa. 

 
- Con riferimento alle apparecchiature di telefonia mobile si specifica che il Comune di Francavilla 
Bisio  ha noleggiato 3 telefoni cellulari dati in dotazione agli Uffici comunali e alla Biblioteca civica al fine 
di contenere le spese per il traffico verso i cellulari. Se ne prevede il mantenimento anche per il triennio 
2011/2013. 

 
b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 

anche cumulativo - art. 2, commi 588-594, Legge 244/2007: 
 
- La ricognizione 2010 ha evidenziato il rispetto della norma. Il Comune di Francavilla Bisio ha in 
dotazione una sola autovettura  FIAT PANDA Young , acquistata nel 2001, che viene utilizzata 
esclusivamente per esigenze di servizio dagli amministratori e dal personale dipendente.  
Se ne prevede il mantenimento anche per il triennio 2011/2013. 

. 
c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali - art. 2, commi 594-

599, Legge 244/2007; 
 
- La ricognizione 2010 ha evidenziato che il Comune di Francavilla Bisio  ha in disponibilità 
esclusivamente fabbricati di proprietà, con caratteristiche ed utilizzo riportati nell’allegato sub. G) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Nel triennio 2011/2013, preso atto della destinazione a finalità istituzionali, che verrà mantenuta per gran 
parte degli immobili (patrimoniali indisponibili), con riferimento ai n. 2 fabbricati patrimoniali disponibili 
in proprietà si prevede: 



� Fabbricato Via Guasco – mantenimento della destinazione ad ambulatorio medico e dispensario 
farmaceutico – in essere contratto di locazione dal 2007 al 2012, previsto il rinnovo dal 2013 al 
2018; 

� FABBRICATO VIA GUASCO ADIACENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI– mantenimento della 
destinazione a pub come da convenzione avente durata dal 1999 al 2014. 

 
Di rendere pubblici i piani triennali di cui al punto 1 con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. 
165/2001 e dall’art. 54 del D.Lgs. 82/2005; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

__________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
_________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N. 39 Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 11/03/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 
 

 


