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1. PREMESSA 
 
I commi 594/599 dell’art. 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al 
contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a 
razionalizzare l’utilizzo di una sedi di beni. 
L’art. 2, commi 594/595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di: 

• Dotazioni strumentali anche informatiche; 
• Autovetture di servizio; 
• Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; 
• Apparecchi di telefonia mobile. 

I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione. 
A fronte dell’obbligo dell’adozione di un  piano triennale il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede cha a 
consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della 
corte dei Conti competente. 
L’articolo 2, comma 568, richiede altresì l’obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti. 
Di seguito vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle 
disposizioni di Legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione per il comune di Antegnate 
tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni dell’Ente e le esigue strutture a disposizione 
già fortemente contenute in termini di spese de utilizzo, non verranno proposti tagli drastici che andrebbero a discapito 
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi da erogare alla collettività. 
 
2. CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI ANTEGNATE 
 
Al fine di inquadrare con precisione l’ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione per 
il comune di Antegnate si precisano i seguenti dati: 
 

- territorio Ha 9.60 
- Abitanti al 31/12/2010  n.  3194 
- Dipendenti alla data odierna n. 5 a tempo pieno, n. 2 part-time a 27 ore settimanali, n. 1 part-time a 18 ore 

settimanali e un dipendente a 18 ore settimanali in comando dal Comune di Fara Olivana con Sola. 
- Comune sprovvisto della banda larga 

 
3. DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
L’amministrazione comunale di Antegnate ha attualmente in dotazione i seguenti beni: 

- n. 12 personal computer presso gli uffici 
- n. 1 server 
- n. 3 PC portatili 
- n. 15 stampanti (di cui n. 6 con  multifunzioni) 
- n. 3 fotocopiatrici 
- n. 2 telefax 
- n. 4 calcolatrice da tavolo 
- n. 1 scanner 
- n. 1 plotter 
- n. 32 PC presso la scuola primaria e n. 3  presso la scuola dell’infanzia 
- n. 1 PC presso la biblioteca 

Il sistema informatico del Comune di Antegnate si è dotato di un’architettura server-client. 



Il server  riceve dai clients i delle richieste di servizio, e restituiscono loro i risultati dopo averne effettuato 
l'elaborazione relativa. Questo permette di concentrare su macchine centralizzate le risorse di elaborazione, il software, 
la manutenzione, le informazioni critiche o sensibili, gli accorgimenti atti a garantire affidabilità (come backup). I 
clients, possono in generale, essere anche macchine con risorse proprie, che hanno l'unico compito di interagire con 
l'utente, e che non contengono informazioni critiche o sensibili . L’accesso  è consentito solo agli operatori autorizzati 
tramite autenticazione, login e password, univoca. Il numero delle postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento 
delle mansioni dei vari uffici. È assegnata una postazione di lavoro anche al Sindaco. Tutti i personal computer  sono  
muniti di sistema operativo Windows di fornitura recente. Ogni PC è dotato di gruppo di continuità. 
Per le premesse sopra esposte, il Comune di  Antegnate ha incaricato una ditta esterna  quale responsabile del sistema 
informatico che si preoccupa di seguire e monitorare il corretto funzionamento di tutta la struttura avendo cura della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, si occupa della gestione degli accessi e delle password della configurazione e 
gestione del router,  e dei firewall e di tutti i dispositivi connessi alla rete. 
Sono attivi, inoltre contratti di manutenzione e gestione dei software applicativi in uso dai vari uffici comunali . 
I PC portatili sono in dotazione n. 2 all’ufficio tecnico e l’altro al Sindaco. Le eventuali sostituzione avverranno 
esclusivamente nel solo caso di guasti non riparabili o antieconomici interventi di riparazione. Non sono previste 
riduzioni delle attuali dotazioni in quanto presenti al minimo indispensabile per la funzionalità dei servizi. La sicurezza 
antivirus è garantita da un software che opera a livello di server permettendo così una gestione razionale degli interventi  
e un efficiente monitoraggio. L’acquisto di software è anch’esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano 
acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune.  Le stampanti attualmente 
presenti  sono tutte laser tranne due presso l’ufficio demografico che necessita di  stampanti ad aghi e sono collegate in 
rete Le stesse sono ben dimensionate alle esigenze dei diversi uffici e non si prevedono, a breve, interventi di 
razionalizzazione. Per ridurre ulteriormente i costi verrà prestata attenzione al riuso della carta già stampata da un lato 
per stampe e fotocopie di prova o di uso interno.  
L’amministrazione comunale intende, al fine di impedire, per quanto possibile, l’accesso a siti non rientranti tra le 
attività istituzionali, dotare la rete internet di appositi filtri automatici. 
Tutte le dotazioni strumentali e informatiche assegnate ai singoli servizi vengono gestite secondo i seguenti criteri 
generali: 
• l’utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed alle attività dell’ufficio; 
• Ciascun operatore ha accesso ai soli applicativi e files rientranti nella sua area di competenza ed eventualmente in sola 
lettura per gli applicativi di interesse più generale; 
• Per evitare inutili passaggi cartacei e per snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei documenti da 
parte degli uffici è stato creato ed attivato un sistema di cartelle sul server (SCAMBIO) allo scopo di spingere gli utenti 
abilitati ad ottimizzare l'uso della carta; 
• Introduzione di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale per alcuni funzionari Responsabili di 
servizio; 
• Utilizzo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dati; 
• l’individuazione dell’attrezzatura informatica a sevizio delle diverse postazioni di lavoro è effettuata secondo i 
principi dell’efficacia operativa e dell’economicità; 
• la sostituzione della apparecchiatura informatica avviene nel caso di guasto e qualora la valutazione di costi/benefici 
dia esito favorevole tenuto conto dell’obsolescenza dell’apparecchio. Tale valutazione è effettuata dal Responsabile del 
Servizio avvalendosi del giudizio tecnico del Responsabile dei sistemi informatici. 
• di norma e per quanto possibile, gli acquisti delle dotazioni strumentali ed informatiche vengono effettuate utilizzando 
le convenzioni CONSIP. 
• Sono adottate tutte le misure per garantire la sicurezza delle postazioni e garantire la privacy. 
Per quanto concerne i PC presso la scuola primaria sono stati acquistati nel 2009 e pertanto non si prevede la necessità 
di interventi. Sarà forse necessario potenziare la RAM del PC presso la biblioteca per permettere un più veloce 
collegamento internet per il prestito interbibliotecario. 
 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2011/2013 
Al fine di continuare in direzione dei criteri generali gli obiettivi per il triennio sono i seguenti: 
a. progressiva eliminazione della carta ; 
b. Maggior utilizzo di strumenti informatici per il passaggio dei documenti da un ufficio all’altro evitando di fare 
fotocopie; 
c. Utilizzo di stampe fronte/retro per una maggior razionalizzazione dell’uso della carta; 
 
 
4. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 
Gli automezzi a disposizione dell’Ente sono i seguenti: 
n. CATEGORIA MARCA E 

MODELLO 
TARGA SETTORE UTILIZZO 



1 Autovettura SKODA OCTAVIA BX878BE TECNICO – P.L. Polizia Locale 
2 Autovettura SKODA FELICIA AW140RV Affari Generali Servizi Sociali 
3 Autocarro APECAR PIAGGIO CH562PF TECNICO Pulizia e manutenzione strade, 

cimitero e messo notificatore 
4 Scuolabus IVECO 

CACCIAMALI 
AW726PZ AFFARI 

GENERALI 
Trasporto scolastico 

5 Furgone FIAT DUCATO BGA65093 TECNICO Protezione civile 
6 Roulotte    Protezione civile 
      
 
L’utilizzo degli stessi si limita a compiti istituzionali e di servizio. Nessuno degli amministratori utilizza tali mezzi. Non 
sono previste autovetture di rappresentanza. I mezzi sono dotati di un registro sul quale sono annotati quotidianamente i 
chilometri percorsi e gli utilizzatori.  
Si ritiene di evidenziare che: 
- l'autovettura Skoda  Felicia viene utilizzata  per effettuare il trasporto sociale in collaborazione con l’Associazione 
Anziani che implementa il servizio con mezzo proprio per poter soddisfare il maggior numero possibile delle richieste; 
- il mezzo assegnato al Servizio Tecnico è destinato al lavoro dell' operaio del Comune per garantire la regolare 
manutenzione del territorio e delle strutture; 
Qualora per l’espletamento di mansioni fuori dal territorio comunale non siano disponibili le autovetture dell’Ente ed il 
luogo della destinazione non sia raggiungibile efficacemente con mezzi pubblici i dipendenti utilizzano il mezzo 
proprio, previa autorizzazione. 
L’amministrazione ritiene di non poter ridurre il numero di automezzi utilizzati  ma solamente, per quanto possibili, di 
razionalizzarne l’uso.  L’acquisto di carburante viene effettuato presso la stazione AGIP presente sul territorio la quale 
applica condizioni  vantaggiose. 
 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2011/2013 
Non sono previsti nuovi acquisti per il triennio.  
Si proseguirà il monitoraggio sull’utilizzo dei mezzi e sui consumi. 
DISMISSONI AUTOVETTURE 
La sostituzione e la conseguente dismissione di autovetture di servizio sarà effettuata in caso di guasto irreparabile e nel 
caso di valutazione di costi/benefici con esito sfavorevole relativamente alla riparazione. Le valutazioni saranno 
effettuate dal Responsabile del Servizio a cui il mezzo è assegnato e con finalità di risparmio sui costi di manutenzione, 
di consumi e soprattutto di minor impatto ambientale. 
 
 
5. TELEFONIA MOBILE 
 
Il comune di Antegnate ha in essere un contratto per la telefonia mobile con Vodafone. 
L’Ente è proprietario di n. 7 cellulari, di cui n. 3 in dotazione agli Amministratori comunali dal mese di giugno 2009 e 
n. 4 al personale dipendente: 
 

UFFICIO N. CELL. 
UFF.TECNICO E MANUTENZIONE 1 
POLIZIA LOCALE 2 
MESSO COMUNALE 1 
AMMINISITRATORI 3 
    
TOTALE 7 

 
 Si è inteso razionalizzare l’uso dei cellulari limitandone l’assegnazione ai soli amministratori effettivamente chiamati a 
compiti istituzionali che necessitano di essere sempre reperibili (Sindaco, Vice-Sindaco e Assessore Servizi Sociali) ed 
al personale che è tenuto ad assicurate pronta e costante reperibilità (n. 2 addetti polizia locale, n. 1 operaio, n. 1 servizi 
demografici per denunce morte). L’ente ritiene di aver operato correttamente nell’assegnazione dei cellulari e che venga 
rispettata la norma inclusa nella Finanziaria 2008. Saranno disposti controlli per verificare il corretto utilizzo delle 
utenze. Per i telefoni in dotazione al personale dipendente si utilizzano schede prepagate, mentre quelli utilizzati dagli 
Amministratori sono con contratto. Si controlleranno le fatture di questi ultimi al fine di razionalizzare i costi ed 
eventualmente di passare ad un contratto più vantaggioso, anche con riferimento alle gare espletate da CONSIP nel 
settore della telefonia mobile. Per quanto concerne la verifica del corretto utilizzo delle utenze telefoniche, è sempre 
possibile, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, controllare, attraverso i tabulati 



analitici del gestore di telefonia monile, il dettaglio delle telefonate per ciascuna utenza, in caso di scostamenti rispetto 
alla media dei consumi. 
 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2011/2013 
Per quanto concerne gli obiettivi per il triennio 2011/2013 si ritiene di aver già operato con rigore e attenzione nel 
rispetto della norma emanata con l’art 2 comma 595 della L. 24/12/2007 n. 244. 
I responsabili vigileranno per quanto di competenza sul corretto utilizzo dei telefoni cellulari in dotazione. 
Si valuterà l'ooportunità di mantenere il contratto di utilizzo per i cellulari degli amministratoi. 
 
6. BENI IMMOBILI 
 
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà del comune di Antegnate, con esclusione dei beni 
infrastrutturali, sono i seguenti: 
 

- palazzo municipale 
- centro incontri cultura di via Donizetti 
- edificio scuola primaria in Via Don Milani, con annesso alloggio per custode 
- edificio scuola dell’infanzia in via V. Veneto 
- edificio destinato a Palestra Comunale in via Don Milani 
- n. 1 locale destinato a Biblioteca comunale in via Roma 15 
- campo da tennis con annessi spogliatoi in Don Milani 
- campo sportivo con annessi spogliatoi e magazzino in Via Verdi 
- edificio in via Europa destinato a bar presso parco Mulì ec 
- n. 16 alloggi di E.R.P. in via Muoni 4 
- n.  4 alloggi di E.R.P. in Via Muoni 2 
- n.  1 alloggio in via Muoni 20 destinato a spazio gioco 
- n. 12 alloggi di E.R.P. in via Roma 15 
- n. 1 locale destinato a magazzino in via Roma 15 
- n. 1 locale destinato alla sede AVIS in via Roma 15 
- n. 1 locale affittato all’Ente Poste per l’Ufficio Postale in Via Roma 15 
- n. 1 edificio in via Roma destinato a sede banda locale 
- n. 1 edificio in via IV Novembre 2 destinato a sede Associazione “Nonno Gino”  
-  

La concessione in uso a terzi di alcune unità immobiliare di servizio è regolata da specifico regolamento o da 
convenzione. Si sta predisponendo un nuovo regolamento per l’utilizzo delle proprietà comunali ed in specie 
dell’edificio destinato a Centro incontri Cultura che è stato ceduto al Comune nell’aprile 2009. 
Alcuni edifici sono a destinazione pubblica, altri sono occupati da associazioni di volontariato operanti sul territorio 
comunale consentendo in questo modo una buona conservazione delle strutture comunali. Si provvedere periodicamente 
al controllo di congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento e luce).  Gli alloggi di Edilizia Residenziale 
pubblica sono assegnati in locazione secondo le procedure previste dal Regolamento della Regione Lombardia 
10.02.2004 n. 1 e successivi modificazioni od integrazioni. I relativi canoni sono determinati in base ai criteri previsti 
dalla L.R. 08/11/2007 n. 27. Non vi sono immobili in suo all’ente che non siano di proprietà dello stesso e che 
comportino costi per la locazione o per diritti di uso. 
 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2011/2013 
Gli immobili servono a garantire il regolare svolgimento delle attività di competenza comunale. Al patrimonio 
immobiliare viene garantita la necessaria manutenzione, al fine di consentire il mantenimento in efficienza di impianti e 
strutture. 
 
DISMISSONI IMMOBILI 
Per quanto riguarda gli immobili a uso abitativo e/o di servizio non sono previste dismissioni. Qualora 
l’Amministrazione ritenga di voler alienare o valorizzare beni immobili di proprietà non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, la stessa provvederà all’adozione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari” introdotto dall’art. 58 della Legge 133/2008. 
 


