Allegato A)

(ART.2, commi da 594 a 599, Legge n.244 del 24.12.2007)
I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al
contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della pubbliche Amministrazioni, che
debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una
serie di dotazioni strumentali.
Le disposizioni per il piano triennale 2018/2019/2020 sono contenute nella delibera della G.C. n.
113 del 06/12/2017.
Sulla base dei dati censiti a seguito di iniziative di approfondimento che hanno permesso di
individuare delle possibili aree di riduzione dei costi di gestione interna con la presente si intende
sintetizzare di seguito le modalità di azione come segue:

Attrezzature e Dotazioni Informatiche
L'amministrazione comunale di Villafalletto ha attualmente in dotazione i beni come di seguito:
n.17 P.C. di cui due in dotazione al Sindaco e agli Amministratori Comunali, n.01 Fax- n.8
stampanti - n.2 fotocopiatori a noleggio costo copia uno utilizzato da tutti gli uffici comunali uno
dall’ufficio vigili – n. 01 fotocopiatore per la biblioteca comunale -n.01 server.
Le dotazioni strumentali sopra elencate sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il
corretto funzionamento degli uffici e non si è ravvisata 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.
L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ri collocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
La macchina da scrivere viene ormai utilizzata sporadicamente ma la sua dismissione è
ovviamente antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del suo ciclo
vitale non sarà sostituite.
I dipendenti comunali, una volta terminato l’orario di lavoro devono controllare che le
stampanti, i video, i monitor e i gruppi di continuità siano spenti al fine di evitare sprechi di
energia.

Autovetture di servizio

Le autovetture a disposizione dell'ente sono quelle come di seguito indicate:
n. 03 autovetture – n.1 furgone Transit in dotazione ai cantonieri – n.1 scooter –n.1 pick up per
protezione civile.
Tutti i mezzi di trasporto vengono utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio.
Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, s e non a
discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione.
Inoltre la Manovra Estiva 2010 ha vietato l’utilizzo del mezzo proprio per le attività lavorative
dei dipendenti rendendo ancora più importante avere un adeguato parco macchine.
Gli altri mezzi in dotazione sono utilizzati dagli operai comunali per interventi di
manutenzione sul territorio e dalla protezione civile.
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti
irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Telefonia mobile
I portatili a disposizione dell'Amministrazione comunale sono n. 8 e al personale dell’ufficio
tecnico ed assegnati al personale dell’ ufficio Polizia Municipale per la reperibilità come
disposto dall’art.2 comma 594 della Legge Finanziaria 2008.
Tali strumenti sono stati acquistati da Vodafone per motivi di economicità relativi alle condizioni
offerte dal mercato nel momento della loro acquisizione.
Il traffico annuale è quantificabile in € 1.600,00 escluse la tassa di concessione governativa e l’Iva.
E’ stato acquistato un tablet per l’ufficio Polizia Municipale.
Si conferma che l'uso è stato limitato al personale comunale che è tenuto ad assicurare pronta e
costante reperibilità.
Per fare fronte alle normali attività di comunicazione si è valorizzato la linea telefonica fissa, i
collegamenti internet sono gratuiti su tutti i locali comunali eccetto per la Scuola dell’Infanzia e la
scuola primaria.

Beni immobili

I beni immobili di proprietà del Comune di Villafalletto, con esclusione dei beni strumentali:
o

1) Salone Polivalente Tavio Cosio: viene gestito dal Comune che lo affitta ai cittadini,
Associazioni ed altri dietro il pagamento di un corrispettivo con un introito pari ad € 884,75.

o

2) Peso pubblico Capoluogo è gestito dal Consorzio Agrario di Villafalletto nella persona del
Sig. Rosso Mario, il gestore del peso pubblico versa trimestralmente i proventi del peso e il
Comune paga allo stesso una percentuale degli introiti pari ad € 3.732,00.

o

3) Alloggi e Terreni di proprietà comunale vengono dati in affitto dietro il pagamento di un
canone annuale e qui di seguito elencati:

-

Terreno ex Asilo Infantile Sperino: € 1.683,50
Terreno ex Asilo Fraz. Gerbola: € 700,00

-

Impianto radiomobile in area comunale e torre piezometrica dell’acquedotto civico:
€ 16.000,00
Terreno Cascina Olmetto: € 16.387,00
Locali in uso alla Caserma dei Carabinieri di Villafalletto: € 8.628,76
N. 2 alloggi in Via Fossano n. 50 – Frazione Gerbola: € 960,00
N. 1 alloggio sito nel Palazzo Comunale: € 1.800,00

o

4) Il comune cede in convenzione diversi locali comunali adibiti a centro anziani, banda
musicale, locali Gruppo Alpini di Villafalletto, Circolo G.S. della Frazione Gerbola con un
rimborso in percentuale sui costi delle utenze comunali pari ad € 2.281,88.

o

5) Gli impianti sportivi comunali comprendono la pista di atletica, il campo da calcio e
calcetto, la palestra, dati in convenzione alla Società Sportiva A.S.D. Villafalletto con un
introito di € 531,25. Vengono gestiti dalle Associazioni gli impianti sportivi della Frazione
Monsola e della Frazione Gerbola.

o

6) Il Comune è proprietario di n. 6 alloggi ERPS in vicolo Ghiacciaia, di n. 6 alloggi ERPS in
Frazione Gerbola, dati in gestione all’A.T.C. di Cuneo, dei fabbricati ex scuole elementari
Frazione Gerbola e Monsola e del fabbricato della Fraz. Termine dato in gestione al Circolo
Acli, del fabbricato ex municipio in Via Roma, sede della banda musicale, dell’associazione
alpini di Villafalletto e del centro anziani e delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado.

Sono state eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura che sono a carico del Comune e,
compatibilmente con i fondi a disposizione, quelle straordinarie.

*** ***

