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Il piano, per il triennio 2020-2022, come previsto dalla legge n. 244 del 24/12/2007 (legge
finanziaria 2008), si compone di azioni che definiscono misure idonee alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni e al contenimento delle spese, in particolare riferito ai seguenti beni:
Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio, comprensive di apparecchiature di telefonia mobile;
Veicoli e mezzi di servizio;
Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il presente piano è stato definito in collaborazione con le strutture interessate; anche nel corso della
sua attuazione ci si avvarrà del loro pieno coinvolgimento.
Un ulteriore presupposto per la gestione del piano sarà la partecipazione di tutti i responsabili delle
strutture dell’Ente, in quanto l’attuazione di molte delle misure descritte coinvolge i responsabili
delle unità organizzative nella gestione delle risorse umane e strumentali assegnate loro, in
ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

DOTAZIONI STRUMENTALI
L’obiettivo del piano è di ottimizzare al meglio l’utilizzo delle dotazioni strumentali attualmente a
disposizione delle postazioni di lavoro, ricercando una maggior efficienza e resa finalizzata al
contenimento della spesa ottenendo un miglio rapporto tra costo e benefici.
L'ente attualmente è dotato dei seguenti strumenti di lavoro
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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 deterioramento o
per nuove esigenze sopravvenute; in particolare nel corso del 2020 è prevista la sostituzioni dei
personal computer aventi caratteristiche ormai obsolete.
Allo stato attuale non si rilevano sprechi od eccessi, anche in considerazione della distribuzione
logistica su diverse sedi, si presume quindi che non sarà possibile ridurre le dotazioni in quanto
essenziali per il corretto funzionamento degli uffici.
Nel mese di giugno 2019 è stata installata una stampante multifunzione presso l’asilo comunale,
procedendo alla stipula di un nuovo contratto di noleggio tramite adesione alla convenzione Consip,
con grandi vantaggi dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo.
Anche per la telefonia mobile non sono previste sostanziali variazioni per il prossimo triennio.
Inoltre si proseguirà con la riduzione sul materiale di consumo in particolare della carta,
privilegiando la funzione di fronte e retro automatico.
VEICOLI E MEZZI
La situazione attuale dei mezzi di servizio è quella elencata nelle tabelle seguenti:

AREA TECNICA

AUTOMEZZO

TARGA

USO E ANNOTAZ.

TRATTORE SAME

AGY142

TRATTORE UTB SEPA

AB793L

STATO DI
CONSERVAZ.

PREVISIONI DI
ROTTAMAZ.
TRIENNIO
2020/2022

ottimo

NO

sufficiente

NO

sufficiente

NO

FUORISTRADA
Mitsubishi Pajero

AH753SK

lama spazzaneve trincia verde
pubblico
Traino rimorchio trincia verde
pubblico
Cessione in uso al Gruppo Co.le
Protezione Civile -

SPAZZATRICE

TOAN729

Pulizia strade

Sufficiente (ma non
NO
utilizzata)

TERNA

TOAM523

Movimento terra

Buono

NO

APE PIAGGIO (BIANCA)

AT040DA

Trasporto materiale tecnico

Sufficiente

NO

APE PIAGGIO (BLU)

CZ818AL

Trasporto materiale tecnico

Buono

NO

APE PIAGGIO PORTER

FW103PL

Trasporto materiale tecnico

Ottimo

NO

APE PIAGGIO (BIANCA)

ED462YW Trasporto materiale tecnico

Ottimo

NO

FIAT DOBLO'
AUTOCARRO IVECO
DAYLI

CS779XL

distino

NO

ottimo

NO

TOAL523

Tagliaerba BCS a pedali non
utilizzabile

insufficiente

Concesso in comodato
d'uso gratuito al
circolo ricreativo
"Andrea G"

TOSAERBA

TOAN874

Presso il centro sportivo Tetti
Agostino cessione in uso
all'atletico Santena Asd per
taglio erba

sufficiente

NO

ROULOTTE
Categoria rimorchio

TO026652

Non utilizzata

sufficiente

NO

TOSAERBA

Trasporto persone
Trasporto materiale tecnico/gru

CW928HC sollevapesi

AREA AMMINISTRATIVA

AUTOMEZZO

TARGA

USO E
ANNOTAZ.

PREVISIONI DI
ROTTAMAZ.
NEL TRIENNIO
2020/2022

STATO DI
CONSERVAZ.

FIAT DUCATO

CW158HC

Servizi Sociali

Non sufficiente

Si

FIAT PUNTO

DK946WF

Servizi sociali

Non sufficiente

Rottamata nel 2017

FIAT PUNTO

DK945WF

Servizi generali

buono

No

FIAT MULTIPLA

DV022SR

Servizi generali

sufficiente

No

POLIZIA MUNICIPALE

AUTOMEZZO

MOTOCICLO
MOTO GUZZI
CICLOMOTORE
ZIP PIAGGIO
CICLOMOTORE
ZIP PIAGGIO

TARGA

USO E ANNOTAZ.

PREVISIONI DI
ROTTAMAZ.
NEL TRIENNIO
2020/2022

STATO DI
CONSERVAZ.

TO447210

Polizia Municipale

cattivo

Si

7YAHM

Polizia Municipale

ROTTAMATO

-

7YAHN

Polizia Municipale

ROTTAMATO

-

FIAT BRAVO

YA165AM

Polizia Municipale

buono

No

FIAT DOBLO'

CV511KL

Polizia Municipale

buono

No

I due ciclomotori in dotazione al servizio di Polizia municipale sono stati rottamati in quanto in
pessimo stato e non più utilizzati, non è prevista la loro sostituzione, per quanto riguarda il
motociclo è prevista la sua vendita o rottamazione in quanto in cattivo stato di manutenzione e non
più utilizzato.
Almeno per il 2020, si cercherà 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.

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

Piazza Forchino 3

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

Spogliatoio 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

Alloggio (Ex demanio)

P.za Martiri della Libertà n. 14

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 comunale si trova, nel complesso, in buone condizioni anche in virtù
della costante periodica manutenzione eseguita, nel corso del triennio si procederà ad eseguire
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne la corretta conduzione,
improntati ai criteri di economicità ed efficienza, compatibilmente con le disponibilità delle risorse
finanziarie. A tal proposito, si segnalano particolari interventi infrastrutturali su edifici di proprietà
comunale, in ambito di edilizia scolastica, quali la ristrutturazione complessiva della scuola
primaria C. Cavour, a seguito della realizzazione del miglioramento sismico e la ristrutturazione e
l'adeguamento sismico della scuola primaria G. Gozzano. La realizzazione di una nuova area
mercatale, adeguata nei servizi infrastrutturali e nella dotazione dei parcheggi di servizio e per
l'utenza.

