COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
ALLEGATO “A”

PIANO TRIENNALE 2021/2023 di razionalizzazione delle spese ex art. 2,
comma 594 e segg. della L. 244/2007 (approvato con delibera G.M. n. 63 del
23/12/2020)
Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:
Obiettivi per il triennio 2021 – 2023
Le dotazioni strumentali anche informatiche possedute da questo Ente sono le minimali
necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la
possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche
della collocazione degli uffici in riferimento, della dotazione organica e dei servizi da
rendere alla popolazione.
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti
irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza
di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l’evoluzione tecnologica e da
inficiare l’invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l’utilizzo
in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. Le apparecchiature non più utilizzabili
potranno essere dismesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito
positivo all’attivazione dell’iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso.
L’eventuale dismissione di un'apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da
una razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la
sua ricollocazione in un’altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
Per il contenimento dei costi sarà ulteriormente implementata la razionalizzazione
dell’uso della carta continuando ed incrementando l’invio della documentazione mediante
posta elettronica e posta elettronica certificata ovvero mediante fax dematerializzato
direttamente dalle postazioni di lavoro (comunicazioni, atti e documenti amministrativi).

Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di
servizio
Obiettivi per il triennio 2021 – 2023
Non risulta possibile ridurre i veicoli in dotazione a questo Ente se non a discapito dei
servizi istituzionali resi. Si evidenzia, inoltre, che non è possibile effettuare trasporti
alternativi a mezzo autolinee per il servizio che le stesse erogano essendo lo stesso non
rispondente alle esigenze dell’Ente sia per gli orari sia per le destinazioni.
Le finalità da perseguire sono le seguenti:

- monitorare i consumi con apposite schede macchina;
- verificare attentamente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile:
Telefonia mobile:
Le utenze di telefonia mobile sono assegnate a personale che deve assicurare la
reperibilità.
Obiettivi per il triennio 2021 – 2023
Le finalità da perseguire sono le seguenti:
- tenere sotto controllo i consumi telefonici
- assicurare la comparazione tra tariffe applicate dai vari gestori nel caso in cui altri
provvedano a disporre idonea copertura sul territorio
- monitorare i consumi in modo da verificare un uso corretto dei telefoni.

