
LA GIUNTA COMUNALE 
 

 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; 
- 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, adottano 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; 
 

 considerato che: 
- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 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 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; 
- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la 
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 
 

 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; 
- 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 in particolare che il comma 594 della legge finanziaria 2008 stabilisce che al fine del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche 
adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, 
aggiungendo che a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di 
controllo interno e alla  sezione regionale della Corte dei Conti competente; 
 

 visto, altresì, che la situazione attuale, in riferimento ai punti a) e b) del citato comma 594 
dell’art. 2, è quella risultante dall'inventario del Comune, regolarmente aggiornati, ai quali si 
rimanda per l'elencazione e le informazioni di dettaglio per ogni singolo bene; 
 

 rilevato che, per quanto concerne la lettera a) del citato comma 594, dotazioni informatiche, i 
criteri di gestione seguiti dal Servizio “Sistemi informativi” sono i seguenti: 
Il Sistema Informatico Comunale è strutturato su una architettura di rete collegante i Personal 
Computer assegnati a tutti i dipendenti amministrativi delle varie sedi comunali. I server, dove sono 
installati gli applicativi software, si trovano presso un’area dedicata, realizzata conformemente 
alla vigente normativa sulla sicurezza.  



Non è possibile diminuire le postazioni informatizzate in quanto ogni amministrativo necessita del 
proprio PC per effettuare il lavoro assegnato, PC che di norma non verrà sostituito prima del 
termine del tempo di vita utile medio (stimabile in circa cinque anni), salvo guasto e comunque nel 
caso in cui la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione, effettuata dai tecnici dell’Ente, 
dia esito sfavorevole. Nel caso in cui il Personal Computer non avesse più la capacità di 
supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove 
sono richieste performance inferiori. I PC e le stampanti verranno sempre acquistati ricercando le 
condizioni di garanzia e di assistenza più favorevoli per l’ente. 
Nel triennio saranno altresì effettuate opere di razionalizzazione a livello di struttura per la sala 
server.  
Negli ultimi anni, infatti, i server presenti nelle reti aziendali sono notevolmente aumentati di pari 
passo con le cresciute esigenze informatiche delle Pubbliche Amministrazioni. Avvalendosi della 
recente tecnologia di “virtualizzazione”, mediante la quale un singolo server può essere 
virtualizzato, ovvero astratto dall’hardware ove è installato e allocato, insieme ad altri, su un unico 
server fisico, è stato possibile iniziare una significativa riduzione del numero dei server fisici. La 
nuova area della Server Farm è stata sviluppata esclusivamente con il personale interno e con la 
suddetta tecnica della virtualizzazione è stata possibile una considerevole riduzione della spesa per 
l’acquisto delle macchine, per l’assistenza hardware, per l’energia elettrica, e per la 
climatizzazione. Il nuovo progetto, rispetto ad una architettura classica, ha consentito economie 
pari al 70% sia per la parte di investimento sia per la spesa corrente. Inoltre le risorse hardware 
sono state ottimizzate sfruttando appieno la potenza di calcolo disponibile aumentando la stabilità 
del sistema e garantendo una grande affidabilità sulla erogazione dei servizi all’apparato 
amministrativo, sia sulla integrità dei dati, grazie alla possibilità data ora dal sistema di poter fare 
i backup completi dei server oltre che dei dati. Di non secondaria importanza vi è poi il fatto che 
l’apparato allestito per la virtualizzazione è in grado di ospitare ulteriori server, che verranno 
aggiunti nel prossimo futuro, senza necessità di aggiuntivi investimenti legati all’ambiente di 
virtualizzazione, portando il risparmio complessivo a valori maggiori rispetto all’attuale. 
Relativamente alla gestione della stampa verrà delegata sempre più alle macchine multifunzione 
installate presso ogni piano degli edifici comunali e nel prossimo triennio è obiettivo la graduale 
dismissione delle residue piccole stampanti da ufficio. 
Avvalendosi, inoltre, del massiccio utilizzo di workflow documentale si prevedono risparmi legati al 
migliore impiego del personale, diminuzione dei tempi amministrativi nel perfezionamento delle 
pratiche, diminuzione dei costi di stampa per il sempre maggiore impiego dei documenti digitali 
firmati con Certificato Digitale. 
 
 rilevato inoltre che, per quanto concerne sempre la lettera a) del citato comma 594, telefonia 
mobile, i criteri di gestione seguiti dal Servizio “Sistemi informativi”, in collaborazione con il 
Servizio Ragioneria, sono i seguenti: 

- Attualmente la rete di telefonia mobile dell’Amministrazione, come si evince dall’elenco agli atti 
degli Uffici competenti,  è composta da n. 71 Sim Card utilizzate nel seguente modo: 

· 50 Sim per apparati cellulari; 
· 6 Sim per connessione dati (collegamento ad internet in mobilità tramite notebook); 
· 15 Sim per connessione dati tra i sottopassi ed il Server di telecontrollo per la Sezione Opere 

Pubbliche. 

Tutti i contratti relativi alle 71 SIM sono attivi con la società Vodafone (contratto SuperPA), che 
per qualità del servizio offerto e copertura del territorio ha sempre risposto più che adeguatamente 
alle esigenze dell’Amministrazione. Se si eccettuano le 21 Sim per connessione dati, tutte utilizzate 



per motivi di servizio connessi alle relative funzioni, per quelle degli apparati cellulari si 
seguiranno le seguenti indicazioni: 

a) Per ciò che concerne i dipendenti si rispetteranno nel triennio, come in passato, i seguenti criteri 
di affidamento: 
· alla struttura “dirigenziale”: dirigenti, responsabili di sezione e posizioni organizzative, per le 

esigenze di servizio connesse alla funzione dirigenziale stessa e alle particolari 
responsabilità; 

· alla struttura operativa: tutti i soggetti interessati dalla reperibilità e pronto intervento, 
sicurezza ambientale, stradale ed urbana, autisti e messi comunali. 

b) Per ciò che concerne gli amministratori, invece, si rispetteranno nel triennio i seguenti criteri di 
affidamento: 
· al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale per esigenze di servizio connesse alla 

pronta reperibilità e per le attività istituzionali ed amministrative; 
· al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capogruppo Consiliari, regolarmente costituiti, in 

relazione alle esigenze istituzionali e con limitazione delle chiamate in uscita ai numeri fissi e 
mobili del Comune di Cascina, degli Enti (in prima analisi: Provincia, Regione Toscana, 
Comuni della provincia di Pisa), servizi di urgenza (VV.FF., Carabinieri, Polizia, etc.), 
Società Partecipate dal Comune, strutture del volontariato (C.R.I., Misericordia, Pubblica 
Assistenza), oltre ai numeri mobili degli altri Consiglieri Comunali non Capigruppo.  

 

Nell’ottica dell’ottimizzazione ed economizzazione del servizio si procederà nel triennio, in 
costanza del contratto “Vodafone” attualmente in corso, alla valutazione ed eventuale successiva 
attivazione di possibili modalità di gestione diversificate, come ad esempio il passaggio per alcune 
tipologie di utenze a carte prepagate o a tariffe flat fino ad un certo livello di consumo, con 
l’obiettivo di conseguire importanti risparmi di spesa. Alla scadenza del contratto, sulla base delle 
rilevazioni effettuate, sarà valutata la convenienza tecnico economica delle varie opportunità 
offerte dal mercato per la scelta del nuovo soggetto gestore, con prioritaria attenzione per le 
convenzioni Consip. 
Nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si procederà ad un 
costante monitoraggio e verifica dell’utilizzo degli apparati cellulari mediante report 
quadrimestrali da sottoporre, tramite informativa, alla Giunta Comunale. In questa sede la Giunta 
adotterà le necessarie determinazioni in caso di anomalie. Esclusivamente in sede di presentazione 
delle informative si procederà anche alla valutazione di nuove assegnazioni o ritiro dei cellulari 
precedentemente assegnati. 
Le azioni di monitoraggio e verifica saranno comunicate, per opportuna conoscenza, ai soggetti 
assegnatari di apparecchi di telefonia mobile. 

Rilevato infine che, per quanto concerne la lettera b) del citato comma 594, autovetture di 
servizio, i criteri di gestione seguiti sono i seguenti: 

Il parco mezzi dell’Amministrazione, così come meglio riportato nell’inventario del Comune di 
Cascina, è costituito, oltre che da mezzi d’opera strettamente necessari allo svolgimento delle 
attività del servizio manutenzioni, da una serie di autovetture di servizio utilizzate per le esigenze 
sia della Macrostruttura Tecnica (per effettuazione di sopralluoghi, etc….), sia della Polizia 
Municipale (per lo svolgimento delle proprie funzioni), che della Macrostruttura Affari Generali, 
limitatamente alle autovetture di rappresentanza, in uso al personale dedicato a tale funzione.  

Ad oggi tutte le autovetture a disposizione, che si ritengono di numero congruo rispetto alle 
necessità dell’Ente, sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e per alcune di esse, con 



particolare riferimento a quelle della Polizia Municipale, è stato attivato nel corso dell’anno 2008 
un piano di sostituzione, mirando a “svecchiare” il parco macchine, con l’acquisto anche di mezzi 
a ridotto impatto ambientale.  

La tendenza attuale è quella di cercare di allineare il periodo di impiego degli automezzi 
all’interno dell’Ente con la vita utile degli stessi che, salvo casi eccezionali, non dovrebbe essere 
inferiore ai cinque anni, ricorrendo, per i prossimi acquisti, oltre che a valutazioni comparative tra 
i prodotti Consip con quelli offerti sul pubblico mercato, anche a forme alternative all’acquisto 
stesso, privilegiando sempre la scelta di mezzi a risparmio energetico e con bassi livelli di 
emissione.  

Un discorso a parte va fatto poi per gli autobus di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
destinati allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, che, sebbene, non propriamente 
inquadrabili come autovetture, sono comunque di servizio per le attività del Comune di Cascina. 
Anche per questi mezzi valgono le considerazioni circa la vita utile e  la sostituzione fatta per gli 
altri mezzi, con la precisazione che, come risulta dagli atti dell’Amministrazione, gli stessi sono 
stati affidati in uso, con contratto di comodato, alla società Amicobus S.r.l., società con capitale 
interamente del Comune che svolge attività di trasporto scolastico, che si è assunta l’onere di tutte 
le manutenzioni ordinarie dei mezzi di cui trattasi. 

 
 ritenuto opportuno individuare quelle sopra indicate quali misure necessarie a circoscrivere 
l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle 
autovetture di servizio nonché delle apparecchiature di telefonia mobile; 
 

visto il parere reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegato 
(all. n. 1); 

 

 a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1) di individuare i seguenti criteri di gestione ai sensi dell'art. 2, comma 594 e segg. della Legge n. 
244/2007: 
a) per quanto riguarda le dotazioni strumentali ed informatiche che corredano le stazioni di 

lavoro nell’automazione dell’ufficio, si ritiene congruo l’allestimento dettagliatamente 
descritto nell'inventario dei beni mobili del Comune aggiornato alla data del 31.12.2008 e 
distinto per agente consegnatario in quanto le attrezzature ivi elencate sono indispensabili per 
la gestione corretta dell'’attività amministrativa e per conseguire un livello minimo di 
efficienza ed efficacia dell'azione predetta, seguendo, di norma,  il criterio di allestire una 
postazione per ogni operatore-dipendente; 

b) per quanto riguarda le autovetture di servizio, si ritiene congruo il numero di autovetture 
attualmente presenti nel parco automezzi del Comune, anche esso elencato nell'inventario 
generale del Comune; 

c) per quanto riguarda la telefonia mobile si ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati ad 
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e per garantire efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa che hanno determinato le assegnazioni fin qui effettuate e 
richiamate in premessa. L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti per la connettività in 
mobilità, può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano 
pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano 
particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con 



gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a 
particolari forme di prestazione dell’attività lavorativa; 

d) di pubblicare il presente piano sul sito internet istituzionale dell’ente con ciò adempiendo alle 
prescrizioni della norma che prevedono la pubblicazione 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); 

 

2) di richiamare le premesse alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della 
stessa; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 a voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 


