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PIANO TRIENNALE 2017-2019 di razionalizzazione delle spese, ex art. 2, comma 594 

e segg. Della L. 244/2007 
 

 

Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche: 
 
A) DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI  
L’Unione Montana dei Comuni del Monviso utilizza le dotazioni strumentali già  appartenenti  
alla Comunità Montana Valli del Monviso, ente in liquidazione, da cui è scaturita l’Unione 
Montana. Il Commissario liquidatore della Comunità Montana ha già previsto, nel piano di riparto 
dei beni dell’Ente, il passaggio di tali beni all’Unione. Tenuto conto di quanto sopra si possono 
indicare i seguenti  
 

Obiettivi per il triennio 2017-2019 

Le dotazioni strumentali anche informatiche in uso 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 alla dotazione organica ed ai 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. 
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 
 
B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
Autovettura Fiat Panda GPL targato EY912PB 

Autovettura Fiat panda 4x4 targato CV606JG 

Autovettura Fiat Panda  targato CG842DW 

Autoveicolo Piaggio Porter con cestello targato DA856FV 

  

Obiettivi per il triennio 2017-2019 

Non risulta possibile ridurre i veicoli indicati se non a discapito dei servizi istituzionali resi 
dall’Ente. 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. 
 

Punto c) comma 594 Beni immobili: 
L’Unione Montana dei Comuni del Monviso possiede  beni immobili, trasferiti dalla Comunità 
Montana Valli del Monviso, ente in liquidazione, da cui è scaturita l’Unione Montana.  
 
Obiettivi per il triennio 2017-2019 

Le finalità da perseguire sono le seguenti: 
- in caso di comodato ad associazioni rimane a loro totale carico la manutenzione ordinaria e 
ove possibile la straordinaria e le utenze fermo restando che tramite le associazioni si assicura 
l’uso alla collettività. 
 

Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile: 

Telefonia mobile 
 
Tali utenze sono assegnate a personale che deve assicurare la reperibilità. 
Obiettivi per il triennio 2017-2019 
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. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO  Mattio Claudio  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO   Sanziel Paola 


