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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DI TELEFONIA DELLE
STAZIONI DI LAVORO (ART. 2 COMMA 594 LETTERA A) DELLA LEGGE N.
244/2007).
L'anno duemilaquattordici addì 8 del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Presente
SI
SI

CATTANI MARIA
BERTOLINI GIULIO
CASTALDINI LUIGI
ALFIERI IVANA
LEPORATI GABRIELE
ROSSI DANIELE
BASONI ERMES
TIBERINI DANIELE
BEVILACQUA DANILO
CARABONI EMILIANO
GANDOLFI ANTONIO
PARONI MARZIA
CODENOTTI MONICA

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale N.

SI
9

4

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Cattani Dr.ssa Maria, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Consiglieri presenti n. 9 .
Assenti n. 4 (Castaldini, Bevilacqua, Gandolfi e Paroni).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 2 commi 594, 595, 596, 597 e 598 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 15/03/2011, con la quale si prendeva atto
della situazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche e di telefonia che corredano le
stazioni di lavoro, approvando il piano (2011-2013) relativo, con le proposte di razionalizzazione
suggerite;
RITENUTO ora di dover provvedere ad adottare, ai sensi della lett. a) commi 594 e 595 art. 2
Legge 244/07, un nuovo piano triennale (2014/2016) per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio (indicando anche 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
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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);
VISTI gli allegati prospetti contenuti nel piano relativo predisposto dagli uffici comunali, riportante
la situazione attuale delle dotazioni strumentali comunali al 01/01/2014;
ATTESO che da tali prospetti emergono le dotazioni strumentali in dotazione alle stazioni di lavoro
presso il palazzo municipale;
ATTESO, altresì, che dalla medesima emerge che non figurano apparecchi di telefonia mobile in
dotazione a questo Comune;
RICORDATO che la finalità ultima della normativa citata (Legge finanziaria 2008) è quella di
conseguire risparmi di spesa ed esaminate in proposito le proposte, sia emergenti dalla scheda
predisposta, sia dalla discussione del presente argomento e precisamente:
o la dismissione delle stampanti e il tempo di vita ordinario di un personale computer dovrà
essere di almeno 5 o 6 anni (tranne in caso di guasto);
o qualora il p.c. non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un
applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti diversi, dove sono richieste performance
inferiori;
o la dismissione delle stampanti a getto d’inchiostro e/o laser e scanner in favore di
apparecchiature integrate di fotocopiatura/stampa/scansione (anche a colori) con
connessione diretta alla rete informatica, acquisiti mediante contratto di leasing in
convezione Consip oppure Intercent-ER;
o la riallocazione di alcune apparecchiature dismesse da eventuali postazioni di lavoro, uffici
od aree di lavoro, in altre postazioni ove fossero necessarie, valutando comunque e sempre
il rapporto costi-benefici che questa operazione comporta;
o utilizzo delle risorse della Comunity Network della Regione Emilia Romagna e adozione
delle linee guida dei Piani Telematici Regionali vigenti;
RITENUTO che le proposte di cui sopra siano in linea con lo spirito delle norme vigenti in
materia;
UDITA la relazione del Sindaco che fa presente come gli adempimenti in questione abbiano un
senso in Comuni grandi mentre nei Comuni piccoli come questo, molto meno, costringendo, tra
l’altro, i dipendenti ad adempimenti stringenti e, a volte, anche un po’ inutili;
CIÒ PREMESSO;
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera b) del D.to Leg.vo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità del responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 49 del
D.to Leg.vo n. 267/00, in merito alla regolarità tecnica;
A VOTI unanimi e palesi e n. 1 astenuto (Caraboni), presenti n. 9 (n. 8 Consiglieri ed il Sindaco);
DELIBERA
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1) di prendere atto della situazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche e di
telefonia che corredano le stazioni di lavoro di questo Comune nell’automazione d’ufficio,
così come risultante dalla allegata scheda predisposta dagli uffici comunali;
2) di prendere atto, che a consuntivo annuale, sarà trasmessa, in proposito, apposita relazione
alla Corte dei Conti e agli Organi di controllo interno;
3) di pubblicare la presente delibera sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli n. 11
del D.to Leg.vo n. 165/2001, n. 54 del D.to Leg.vo n. 82/2005 e art. 2 comma 598 della
Legge n, 244/07.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg vo n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pesci Geom. Silvio
________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cattani Dr.ssa Maria

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267,
viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 21 maggio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 5 giugno 2014.
Terenzo, 21 maggio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi dell’ultimo
comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 8 aprile 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 21 maggio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

