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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   22/05/2014     N.   101 
 
 
 

OGGETTO : 
Approvazione   Piano   Triennale   di  Razionalizzazione  delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio 
triennio 2014/2016. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue, del mese di  maggio, alle ore  19 e 
minuti 30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: 

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni Strumentali, delle 

autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2014/2016 

 

Premesso: 

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni 

dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni; 

- che, in particolare, l’art. 2, comma 594, prevede 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, adottino 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 a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09/02/2011 avente per oggetto: “misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio di 

cui al comma 594 – comma 2 della legge 244/2007 – Piano triennale di utilizzo – 2011/2012/2013 

Approvazione” 

 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27/03/2012 avente per oggetto: “misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio di 

cui al comma 594 – comma 2 della legge 244/2007 – Piano triennale di utilizzo – 2012/2013/2014 

Approvazione” 

 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31/05/2013 avente per oggetto: 

“Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei 

beni immobili ad uso abitativo e di servizio, triennio 2013/2015 ” 

 

Dato atto: 

- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza 

annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti 

competente; 

 

- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo    

11 del D.Lgs 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005); 

 

- Visto il Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni Strumentali, delle autovetture e dei beni 

immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2014/2016 allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

  

 Considerato che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 e 

stato differito al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014;  

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: 
Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni Strumentali, delle 



autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2014/2016 
 
 

Premesso quanto sopra, l'assessore Dina OLLINO propone che la Giunta Comunale  

 

 

D E L I B E R I 

quanto segue: 

 

 

 

 

1. Di approvare Piano Triennale di Razionalizzazione delle dotazioni Strumentali, delle 

autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2014/2016 redatto ai 

sensi dell'art. 2 commi 594 - 599, della legge 24 dicembre 2007, n.244, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è  l'ing. Falabella Nicola Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 
 

 
 
 

 
Il Proponente:            Assessore Politiche finanziarie e programmazione
                       f.to Dinamaria OLLINO  
                                     ______________________________ 
 
 
Il Redattore:                Istruttore Amministrativo 
                        f.to Maurizio Giusiano 
              
        _________________________________ 
 
 
Visto           Il  Segretario Generale 
         f.to Dott. Giovanni Di Rosario  
                __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================== 
 
 
 
 



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla deliberazione che precede 

vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE. --------------------------------------------------------------- 

Il Dirigente dei Servizi Tecnici _______________________________________________________ 
f.to (Ing. Falabella Nicola) 
 
b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE -------------------------------------------------------------------- 

 
Il responsabile di ragioneria _________________________________________________________ 
f.to  (Rag. M.A.Tecla Zaccagnino) 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Richiamate le norme di legge in materia; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
 
 
 
IL SINDACO: f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO: f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE: f.to Giovanni Di Rosario 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 
AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI 

AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 



TRIENNO 2014/2016 
 

(Art. 2 commi 594-599, legge 24 dicembre 2007, n.244) 
 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
n._________ del ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune importanti disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni 
attraverso l'adozione di piani triennali volti a ridurre le spese connesse all'utilizzo: 

• delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell'automazione d'ufficio; 

• delle autovetture di servizio; 

• dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio 

 

VEICOLI E MEZZI 

 

La situazione attuale dei mezzi di servizio è quella elencata nelle tabelle seguenti: 

 

UFFICIO TECNICO 



AUTOMEZZO TARGA  USO E ANNOTAZ. 
STATO DI 

CONSERVAZ. 

PREVISIONI DI 
ROTTAMAZ. NEL 

TRIENNIO 
2014/15/16 

TRATTORE SAME AGY142   
lama spazzaneve trincia 
verde pubblico 

ottimo NO 

TRATTORE UTB 
SEPA 

AB793L  
Traino rimorchio trincia 
verde pubblico 

sufficiente NO 

FUORISTRADA  
Mitsubishi Pajero 

AH753SK 
In custodia ed uso al 
Gruppo Co.le 
Protezione Civile -  

buono NO 

SPAZZATRICE TOAN729  Pulizia strade 
Buono (ma  non 
utilizzata) 

NO 

TERNA TOAM523  Movimento terra buono NO 

APE PIAGGIO  
(BIANCA) 

AT040DA  
Trasporto materiale 
tecnico 

buono NO 

APE PIAGGIO  
(BIANCA) 

ED462YW  
Trasporto materiale 
tecnico 

ottimo NO 

APE PIAGGIO  
(BLU) 

CZ818AL  
Trasporto materiale 
tecnico 

buono NO 

FIAT DOBLO' CS779XL  Trasporto persone distino NO 

AUTOCARRO  
IVECO DAYLI 

CW928HC 
Trasporto materiale 
tecnico/gru sollevapesi 

ottimo NO 

TOSAERBA TOAL523 
Comodato d'uso per 
taglio erba circolo 
"Andrea G." 

sufficiente NO 

TOSAERBA TOAN874 
Comodato d'uso UP 
Santenese per taglio 
erba 

sufficiente NO 

ROULOTTE  
Categoria 
rimorchio 

TO026652 Non utilizzata  sufficiente NO 

 
 
 
 
 
 
 

SERVI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

AUTOMEZZO TARGA  USO E ANNOTAZ. 
STATO DI 

CONSERVAZ. 

PREVISIONI DI 
ROTTAMAZ. NEL 

TRIENNIO 
2014/15/16 

FIAT PUNTO BN173HF 
Servizi generali e 
istituzionali  

Rottamata il 
05/07/2013 

FIAT DUCATO CW158HC Servizi Sociali sufficiente No 

MOTOCICLO 
MOTO GUZZI 

TO447210 Polizia Municipale 
sufficiente 

No 



CICLOMOTORE 
ZIP PIAGGIO 

7YAHM Polizia Municipale 
sufficiente 

No 

CICLOMOTORE 
ZIP PIAGGIO 

7YAHN Polizia Municipale 
sufficiente 

No 

FIAT BRAVO YA165AM Polizia Municipale buono No 

FIAT DOBLO' CV511KL Polizia Municipale buono No 

FIAT PUNTO DK946WF Servizi sociali sufficiente No 

FIAT PUNTO DK945WF Servizi generali buono No 

FIAT MULTIPLA DV022SR Servizi generali buono No 

 
Nell'ultimo anno è stato rottamato un veicolo e non è stato sostituito. Attualmente non risulta possibile 
prevedere una riduzione del numero dei mezzi per non compromettere il funzionamento dei servizi, in 
particolare quello tecnico manutentivo e quello di Polizia Municipale; si cercherà comunque di evitare 
l'acquisto di nuovi mezzi, nel caso ciò dovesse essere necessario si preferiranno quelli a basso impatto 
ambientale e minor consumo energetico, con approvvigionamento tramite il mercato elettronico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTAZIONI STRUMENTALI 
 

L'ente attualmente è dotato dei seguenti strumenti di lavoro: 
 

SERVIZIO 
 PC 

Completi di monitor 
tastiera e mouse 

NOTEBOOK STAMPANTI  
FOTOCOP. 

STAMPANTI  
DI RETE 

SERVIZI DI DIREZIONE 
 E STAFF 

10 2 6 1 

SERVIZI AL CITTADINO 22 4 12 4 



SERVIZI TECNICI 10 2 7 1 

        TOTALE 42 8 25 6 

 

     TELEFONIA MOBILE 

SERVIZI   IN DOTAZIONE 

      
SERVIZI DI DIREZIONE  E STAFF   3 

      
SERVIZI AL CITTADINO   9 

      
SERVIZI TECNICI   

  
8  

    
AMMINISTRATORI   4 

      
PROTEZIONE CIVILE   2 

      
SIM DATI   2 

      
TOTALE   28 

 
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di P.C. con monitor collegato ad internet e di un telefono fisso. 
Ogni servizio è dotato almeno di una stampante/fotocopiatrice collegata in rete. Alcune postazioni di lavoro 
sono dotate anche di una stampante locale necessaria per esigenze di privacy relativa ai dati stampati sui 
documenti non sempre garantita con quella di rete. 
Si procederà alla sostituzione degli strumenti qualora si rendesse necessaria per vetustà o per nuove 
esigenze sopravvenute . 
Il numero delle stampanti è stato ridotto di un unità; allo stato attuale si presume che non sarà possibile 
ridurre ulteriormente tali dotazioni in quanto essenziali per il corretto funzionamento degli uffici. 
Per quanto concerne la telefonia mobile è stato ridotto il numero complessivo di sim passando da 32 a 28 
non sono previste sostanziali variazioni per il prossimo triennio. 
 
 
 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
 

Di seguito vengono elencati i beni immobili dell'ente adibiti ad uso abitativo e di servizio: 
 

EDIFICI COMUNALI 

Edificio Indirizzo 

Scuola elementare "C.Cavour" Via Vittorio Veneto n. 23/25 

Scuola elementare "Gozzano" Via Gozzano n.6 

Scuola elementare "Vignasso" Via Vignasso n.6 

Scuola Media Statale Falcone Via Tetti Agostino n.31 

Croce Rossa Via Napoli n.9 



Asilo Nido Comunale Via Milite Ignoto n.22 

Scuola Materna "Marco Polo" Via Milite Ignoto n.34 

Palazzo Comunale Via Cavour n.39 

Caserma Carabinieri Via Sambuy n.51 

Comando Polizia Municipale Via Tana n.6 

Sede Associazione Centro Anziani Via Principe Amedeo n.47 

Magazzino Cantonieri Via Badini n.75 

Spogliatoio Campo Comunale - sotto tribuna Via Tetti Agostino n.31 

Spogliatoio Campo Comunale  Via Tetti Agostino n.31 

Spogliatoio Campo Sportivo Via Brignole  

Spogliatorio Campo Sportivo Trinità Via Trinità  

Nuovo Palazzetto dello sport Via Brignole n.34 

Depuratore Via Tetti Giro n.127 

Casa PEEP 3 (17 alloggi) Vicolo Sangone n.20-22 

Chiesa Via Genova Via Genova ang. Via Sambuy 

Chiesa Via Trinità Via Trinità  

Ufficio Tecnico Vicolo San Lorenzo n.23/25 

Sede Associazioni Vicolo San Lorenzo n.27/29 

Cimitero (servizi Igienici - portici - depositi) Via Trinità  

 
 
Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell’Ente garantire che questa ricchezza, nel 
tempo,  venga correttamente gestita attraverso azioni costanti,  almeno come condizione minimale, per 
impedirne il degrado mediante interventi di manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti. 
 
Gli immobili di proprietà comunale si trovano, in generale,  in buone condizioni; nel corso del triennio si 
procederà, quando necessario, ad eseguire  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di 
garantirne la corretta conduzione,  improntata ai criteri di economicità ed efficienza,  compatibilmente con le 
disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Particolare attenzione vuole essere  posta agli interventi di risparmio energetico;  a tal fine sono stati 
predisposti alcuni progetti destinati agli edifici comunali a destinazione scolastica. 
 

a) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13/06/2012 è stato approvato il dossier di 
candidatura relativo al progetto di manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale, di cui al 
bando regionale “Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido e/o micro nido comunali” 

 
 Con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - n.  259 
del 26/10/2012, è stato assegnato e concesso al Comune di Santena il contributo  massimo in conto 
capitale di  € 100.000,00 a fronte di una spesa ammessa di €  278.000,00. 
 
 A seguito della pubblicazione del bando della Regione Piemonte avente ad oggetto 
 “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare  degli enti 
pubblici”, l’Amministrazione Comunale ha ipotizzato di rimodulare il progetto  sopra citato, già ammesso a 



finanziamento, nel tentativo di accedere ad un importo di  cofinanziamento regionale maggiore rispetto 
a quello già concesso e con l’obiettivo di  realizzare  interventi di riqualificazione energetica del 
sistema edificio-impianto. 
 
 Sentiti i rispettivi settori regionali, è risultato possibile scorporare le opere contemplate nel 
 progetto originario e redigere un  nuovo progetto. 
 Le  opere inserite nel progetto definitivo,  approvato con deliberazione Giunta  Comunale  n. 
43 del 14/03/2013,  finalizzato alla partecipazione al bando regionale per  “Incentivazione alla 
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare  degli enti pubblici”, risultano i 
seguenti:  

- Coibentazione sottotetto; 
- Coibentazione muri perimetrali;  
- Sostituzione serramenti,  
- Generatore di calore;  
- Sistema monitoraggio piattaforma “smart Energy” 
- Opere di finitura, 

 
per un importo complessivo, oltre ad IVA e spese tecniche, di € 192.100,00.  

 
 Con nota prot. 3827 del 18/07/2013 la Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca, Università e 
Sviluppo Energetico Sostenibile, ha comunicato l’ammissibilità al contributo regionale, per una spesa 
complessiva di € 147.676,32, ma, a causa dell’esaurimento delle risorse attribuite sulla base della 
graduatoria di merito,  al momento risulta  sprovvista della necessaria copertura finanziaria.  
 Si è ritenuto pertanto opportuno attuare il progetto originario, che ha già beneficiato del contributo 
regionale di € 100.000,00; in considerazione delle difficoltà finanziarie connesse ai rigidi limiti imposti dal 
Patto di Stabilità,  è stato richiesto alla Regione Piemonte la possibilità di rimodulare tale progetto 
riducendo gli interventi previsti nella tipologia e nell’ambito della spesa minima ammissibile, oltre ad una 
proroga dei termini di ultimazione. 
Con nota prot. 7116 del 18/11/2013 la Regione Piemonte ha accolto la richiesta stabilendo come termine 
ultimo per la realizzazione dei lavori il 29/09/2014.  
 
L’ufficio tecnico comunale ha avviato pertanto la progettazione esecutiva dell’opera che comprenderà:  

- Coibentazione sottotetto; 
- Sostituzione serramenti;  
- Opere  di pavimentazione esterna; 

per un importo complessivo presunto di € 140.000,00 
 
 
b) Con la recente lettera inviata dal Presidente del Consiglio a tutti i Sindaci,  è stato chiesto di 

individuare, all’interno di ogni comune, un edificio scolastico che necessita di  urgenti interventi; 
l’impegno del Governo sarà quello  di semplificare, per tali opere,  le procedure di affidamento dei 
lavori in deroga al rispetto del Patto di Stabilità interno.  
Si è valutato che, tra gli edifici scolastici  di proprietà comunale, quello  che più necessita di 
interventi di manutenzione straordinaria e quindi il più idoneo ad essere segnalato per le finalità 
proposte dal Presidente del Consiglio, sia per il numero di utenti, sia per il grado di vetustà 
dell’edificio medesimo, è la Scuola Elementare “C. Cavour”. 
A tal fine l’Ufficio Tecnico ha predisposto  la  relazione illustrativa richiesta, da inviare entro il 15 
c.m.; le opere individuate che si rendono necessarie risultano: 
  
- Interventi strutturali per adeguamento verifica sismica;  
- Sostituzione caldaia per adeguamento normativa vigente in termini di sicurezza;  
- Sostituzione controsoffittatura  aule e corridoi;  
- Rifacimento blocchi servizi igienici;  
- Sistemazione tetto e coibentazione sottotetto;  
- Adeguamento impianti esistenti elettrico, termico e sanitario e opere murarie accessorie alloggio 

custode;  
- Tinteggiatura interna;  
- Impianto fotovoltaico. 

 



per un importo complessivo presunto di € 760.000,00  
 

 
c) In considerazione delle esigenze della cittadinanza e del numero residuo  dei loculi rimanenti, è nata 

l’esigenza di realizzare un  nuovo blocco di loculi all’interno del perimetro attuale del Cimitero. Vista 

la necessità impellente ed essendo ormai esaurite le aree inizialmente destinate alla costruzione di 

un nuovo blocco loculi, è stata individuata, quale sito alternativo, l’area di nord-est dell’ultimo 

ampliamento nelle vicinanze dei blocchi esistenti e nel rispetto degli allineamenti preesistenti. 

L’ufficio tecnico comunale ha pertanto predisposto il progetto esecutivo; le nuove opere consistono 
nella realizzazione di un  blocco di  n. 120 loculi rispettanti, per  tipologia e  dimensioni,  la  
continuità architettonica di facciata dei blocchi esistenti.  
L’importo complessivo delle opere ammonta  ad € 135.000,00. 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della G.C. n. 166   
del 03/10/2013.  

 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 23/05/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

(Avv. Guglielmo Lo Presti) 

 
 
 
 
 
 


