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COMANE DI BERNALDA
Provincia di Materu
AREA della P. O. n.5

RELAZIONE TECNICA A CONSUNTTVO - ANNUALITA' 2014

PIANO TRIENNALE 2014/16 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI.
(art.2, commi da 594 a 599, Iegge 24 12.2007

n

244)

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della fnanziaria 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 volti a razionalizzare l'utrlizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo delle
dotazioni strumentali.
In particolare la legge frnanziaia individua tra le dotazioni oggetto del piano le dotazioni
strumentali anche informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia
mobile ed beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni
infrastrutturali.
Di seguito, vengono indicati i prorwedimenti che sono stati assunti nel merito al fine di
ottemperare alle disposizioni di legge fnalizzale alla razionalizzazione delle strutture e beni
in dotazione per il Comune di BernaldaIl comune di Bernalda della Provincia di Matera, ha una popolazione circa 12 000 abitanti
al31.12.201,3.
Il comune attualmente ha una dotazione organica, composta da n. 69 dipendenti in servizio.

i

Dotazioni Informatiche
L'amministrazione comunale dì Bernalda, nell'anno di riferimento, ha avuto in dotazione i
seguenti beni:
59 personal computers / portatili, 48 stampanti
- n. I server con gruppo di continuità
- n. 57 posazioni di lavoro
- n. 4 fotocopiatrici - delle quali 3 in leasing

-n

- n. I 1 telefax
- n. 12 scanner
- n. 1 macchina da scrivere
- n I plotter da sostituire
Obiettivi per il triennio
Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono risultate necessarie ed
corretto funzionamento degli ufEci. Non essendo intervenuta alcuna
essenziali per
riferimento
modificazione della distribuzione degli uffici nonché della loro collocazione in
non è stato possibile valutare
uitu aot.rion" organica ed ai servizi dà rendere alla popolazione,
la convenienza eòonomica di ridume il numerol

il

Si e proweduto, altresì, alla riparazione di apparecchiature danneggiate ed alla sostituzione
e/o eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore
economico del bene
Le sostituzioni delle stampanti, quando necessarie, è awenuta cercando di uniformare i
modelli ed i consumabili in quanto incidono pesantemente sui costi di utilizzo il tutto con
1'ausilio dei responsabili di ciascuna P O. per il perseguimento degli obiettivi di riduzione dei
costi sui materiali di consumo : cart4 toner, inchiostri, etc.
Si e prorweduto al noleggio tramite MEPA di un plotter grafico del formato A/0
indispensabile per il funzionamento degli uffrci tecnici e manutentivi, essendo in dotazione un
plotter ormai vetusto, spesso in riparazione e con alti oneri di gestione.
Per il contenimento dei costi si continua ad utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e
per le minute dei prowedimenti

Autovetture di servizio
I[ Comune attualmente dispone di.
n. 1 autovettura di servizio assegnata anche al servizio di polizia municipale -Fiat Stilo
DB677SR immatricolata nell'anno 2004;
n. 1 autovettura Fiat Punto DB676SR immatricolata nell' anno 2001;
I autovettura Alfa Romeo BG806WM immatricolata nell'anno 1999;
n. 2 motocicli targati BT67 641 e BT6'1642 immatricolati nell'anno 2005

Mezzi in dotazione del servizio manutenzione territorio:
n. I Furgone Fiat IVECO 35,8 targato AF 035 MA immatricolato nel 1996;
n. I Vespa Rush targato V5 X4T54305 immatricolato nell'anno 1989:
n. l Ape 50 PICK UP targatoZAPC 81 16 130 immatricolato nell'anno 2006;
n. I Ape 50 PICK UP targato ZA PC 81 16 095 immatricolato nell'2006;
n. 1 Ape 50 targatoTl6 T 15332 immatricolato nell'anno 1990;
n. I Ape 50 targato TL 3T 57627 immatricolato nell'anno 1984;
n. I Fiat Doblò targaro DB 129 EH immatricolato nell'anno 2006;
n. 1 Fiat Fiorino targato MT 190971 immatricolato nell'anno 1994;
n I Autoveicolo targato DP 774NV immatricolato nell'anno 2008;
n. 1 Fiat Panda targata AK 6l7AX immatricolata nell'anno 1996;
Mezzi da demolire e/o cedere:
n. 1 Combinata targata MT 141488 immatricolata nell'anno 1988: alienata;
n. I Compattatore ( NII) targato MT 140819 immatricolato nell'anno 1988: alienata.
Obiettivi per il triennio
Non e risultato possibile ridurre i veicoti e/o i mezzi sopra elencati ne, per motivi economici
sostituirli; ciò per non compromettere l'effrcienza dei servizi istituzionalmente resi da questo
Comune alla popolazione.
Si evidenzia che alcune volte i dipendenti e gli amministratori sono stati cistretti ad usare il
proprio mezzo per servizio
mezzi in dotazione sono utilizzati dagli operai comunali per interventi di
manutenzione sul territorio.
Nel corso dell'anno si e prolweduto alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria
nonche la fornitura del carburante e/o del lubrificante.

bt'atri

Telefonia mobile
PO,
Nel corso dell'ano sono stati assegnati n. 8 telefoni cellulari a personale responsabile di
utilizzo
attua.le
in
fase
di
manutentori, reperibili di Protezio;e Civite, Sindaco. Il loro numero
non risulta
J gìJ.rà"nÉ e resterà limitato (meno 8 utenze) Il numero delle utenze mobili
al Comune di
co"mprimibile, sono già *.p."ì" comunicazioni gratuite tra i numeri assegnati
Bernalda.

Telefonie frssa
Nel corso dell'anno è stato si utilizzato, in regime di convenzione CONSIP-TELECOM una
centrale di telefonia onerosa in uscita oltre la sede municipale. Per t'.slrettezze economiche
non è stato possibile prevedere soluzioni altemative che utilizzino un sistema di trasmissione
VOIP,
Sono state utilizzate, altresì, circa n. 2O linee telefoniche in convenzione consip.
Ulteriori linee adsl per le connessioni internet sono contrattualizzate cofl Telecom Italia s.p.a.
Stato di manutenzione attrtz;zattutc energetiche
Nell'anno di riferimento, presso gli immobili comunali e le scuole sono stati in esercizio
impianti di condizionamento e riscaldamento per i quali sono stati eseguiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono stati eseguiti interventi di sostituzione se
non di limitati componenti.
Nel corso dell'anno si è prwista la revisione di tutti gli estintori posizionati negli edifici
comunali

Elenco immobili comunali struncntoli alle uttività

isituionali

- Casa Comunale sede di tuui gli uftici comunali ubicata in P.zza Plebiscito snc;
- Sede del Comando dei vigili Urbani sito in Via Marconi;
- Autoparco comunale ubicato in V.le Berlinguer;
- Palazzo della delegazione comunale sito in P.zza Giovanni X)flII in Metaponto Borgo.
- Edifici scolastici.

Tutti gli immobili citati sono utilizzati dal Comune per lo svolgimento delle attività
istituzionali che ad esso competono.
AIlo stato, non è possibile pensare a razior:ralizzarc la logistica di utilizzo, atteso che ognuno
dei suddetti immobili è deputato al soddisfacimento di una differente esigenz4 come,
andando in ordine di elencazione, di seguito riportato:
Casa Comunale: sede di tutti gli uffrci gestiti dal Comune;
Sede del Comando dei Vigili Urbani: sede del locale Comando dì Polizia Municipale
con l'aggiunta alcuni uffici tecnici (manutenzione, informatico, ecc.);
Autoparco Comunale: luogo deputato al ricovero dei mezzi comunali, a deposito ed a
piccole attività di manutenzione;
Palezzo della Delegazione: sede di alcuni rappresentativi uffici nella popolosa (specie
in estate) frazione di Metaponto;
Edifici scolastici: n. 7 edifici (n. 6 a Bernalda e n.l a Metaponto Borgo) deputati ad
3 -, scuola
ospitare le scuole di competenza comunale (scuola dell'infanzia
elementare - 3 -, scuola media -1 -).

-

-

-

Gli immobili di cui sopra risultano utilizzati al meglio delle intrinseche potenzialità e non
risulta possibile, al momento, ipotizzare specifiche iniziative di razionalizzazione d'uso,
poiché, come detto, direttamente collegati alle attività istituzionali dell'Ente.

Il Comune non ha nella disponibilità,

a nessun

titolo, immobili adibiti ad uso abitativo.

Dalla Sede Comunale, 9.04.2015

Il Responsabile della P.O. n. 5
Per l'anno 2014
Settore Servizi Informatici, Sicurezza
sul Lavoro e

Arch. F

ione del Territorio
Pio Acìto

