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Si trasmettono, in allegato, le seguenti

-

-

-

- S Il D E

- SEDE

Annualitì12014.

n.2 relazioni:

"Piano Triennale 2014-16 di razionalizzazione delle dotazioni strumenlali, dclle.
aulovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con csclusione dei beni infrastrutturali (arl.2, commi da 594 u 599, legge 24.12.2007 n.
244)" - *RELAZIONE TECNICA A CONSI-TNTIVO - ANNUALI'I'A', 2014" *'"
P.O. N.

4;

:'.

"Piuno Triennale 2014-16 di razionalizzazione delle dotazioni slrumenlali, clclle
aulovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con csclusione dei beni infrastrutturali (art.2, cgmmi da 594 a 599, leggc 24.12.2007 n.
244)- _ "RELAZIONE TECNICA E SbNSTXTIVO _ ANNUALITA' 2014" P.O. N. 5,

_*
IL

LE DEI, SE'I]'ORE,
Tataranno

COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera
AREA della P.O. n. 4

RELAZIONE TECNICA A CONSUNTIVO - ANNUALITA'

2OT4

PIANO TRIENNALE 2014116 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOYETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI.
(art 2, commi da

594 a 599, legge 24.12.2001 n. 244)

I commi da 594 a 599 dell'art.
contenimento della spesa

2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al

per il

funzionamento

delle strutture della

pubbliche
Amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali
frnalizzati volti a razionaliz-zue l'utrlizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo delle
dotazioni strumentali.
In paÉicolare la legge finanziaria 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 prowedimenti assunti nel merito al fine di ottemperare alle
disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione per il
Comune di Bemalda.
Il comune di Bernalda della Provincia di Matera, ha una popolazione circa 12.000 abitanti al
31.12.2013.
Il comune attualmente ha una dotazione organica, composta da n. 69 dipendenti in servizio.

i

Elenco immobili conunali strumentali alle afiività istituzionali
- Casa Comunale sede di tutti gli uffici @munali ubicata inP.,za 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.z,a Giovanni )O II in Metaponto Borgo.
- Edifici scolastici.

Tutti gli immobili citati sono stati utilizzati dal Comune per lo svolgimento delle attività
istituzionali che ad essi @mpetono e che di seguito si elencano:
Casa Comunale: sede di tutti gli uffrci gestiti dal Comune;
Sede del Comando dei Vigili Urbani: sede del locale Comando di Polizia Municipale
con I'aggiunta alcuni uftici tecnici (manutenzione, informatico, ecc.);
Autoparco Comunale: luogo deputato al ricovero dei mezzi comunali, a deposito ed a
piccole attività di manutenzione.
ps.lazzs 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
ospitare le scuole di competenz! comunale (scuola dell'infanzia - 3 -, scuola
elementare

-

3 -, scuola media

-l

-).

Gli immobili di cui sopr4 nell'anno 2014, risultano utilizzati al meglio delle intrinseche
potenzialità stante la impossibilità di ipotizzare specifiche iniziative di ruzionalizzazione
d'uso, poiché, come detto, direttamente collegati alle attività istituzionali dell'Ente.
Il Comune non ha nella disponibilità gestionale immobili adibiti
Dalle Sede Comunale, 9.04.2015.
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