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Premessa 

I commi dal 594 al 599 della legge finanziaria 2008 introducono alcune disposizioni tendenti al contenimento 
della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che si traducono nella adozione 
di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione, fra l’altro, delle dotazioni 
strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio e delle misure dirette a 
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile. 

Di seguito vengono pertanto elencati i beni in dotazione al Comune di Roveredo in Piano, nonché le misure da 
assumere in ottemperanza alle disposizioni in parola. 

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale 
ed efficiente; in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla vigente 
normativa, l’invio telematico di denunce di pagamento, comunicazioni a vari enti del settore pubblico oltre alla 
consultazione di banche dati on linee attraverso i canali internet. 

L’utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio. Al fine di garantire il 
regolare funzionamento dei sistemi telematici, si mantiene, come già in essere, la dotazione di appositi software 
“antispam” e “antivirus”, onde evitare problematiche a livello di hardware e software. L’obiettivo programmato 
da tempo è quello di non lasciare fax e fotocopiatori “personali” (in dotazione ad un'unica persona). Al momento 
sussiste un’omogenea distribuzione dei  fotocopiatori e fax.  

Fotocopiatori  in dotazione sede municipale: 

Uffici n. 4 + ciclostile  (n. 2 a noleggio) 

Polizia Municipale n.1 (su sede distaccata) 

Biblioteca n. 1 -  (edificio distaccato) 

Magazzino Comunale n.0 – (edificio distaccato) 

Scuole elementari e medie n.3 (a noleggio) 

Fax  in dotazione sede municipale: 

Uffici n. 3 

Polizia Municipale n.  1 (su sede distaccata) 

Biblioteca n. 1 (edificio distaccato) 

Magazzino n.1 (edificio distaccato) 

Protezione civile n. 1 (edificio distaccato) 

Scuole (elementari - medie – materna) n. 3 

 

A) DOTAZIONI INFORMATICHE 

Per garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici dell’ente si dispone il divieto di: 



 

 

1. Utilizzare la rete internet ed intranet  per scopi incompatibili con l’attività istituzionale del Comune; 
2. Agire deliberatamente  con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori); 
3. Installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva autorizzazione 

dell’amministratore di sistema; 
4. Modificare la configurazione del personal computer in dotazione; 
5. Utilizzare le risorse hardware ed i servizi disponibili per scopi personali. 
 

La gestione delle apparecchiature informatiche e telefoniche è eseguita con il supporto dei Sistemi Informativi 
del comune di Pordenone in forza di convenzione tra i comuni. 

La suddetta forma di gestione rappresenta un valido strumento per l’ottimizzazione dei costi, essa è finalizzata a 
garantire: 

- realizzazione di un unico ufficio informatico fra gli enti aderenti; 
- applicazione di regole comuni per la gestione delle reti civiche; 
- unificazione delle procedure legate all’acquisto di software ed hardware; 
- redazione del Documento sulla sicurezza informatica e le relative verifiche circa la vulnerabilità delle 

reti/sistemi. 
 
In forza di tale convenzione il Comune di Roveredo in Piano si è impegnato nell’applicare i regolamenti ed i piani 
adottati dal Comune di Pordenone e recanti le disposizioni quanto al corretto utilizzo delle apparecchiature 
informatiche. 

Le apparecchiature informatiche in dotazione all’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano sono: 

• n. 4 server fisici; 
• n. 1 unità NAS per Backup; 
• n. 46 personal computer; 
• n. 5 stampante laser a colori; 
• n. 18 stampanti laser; 
• n. 5 stampanti nastro; 
• n. 2 plotter. 
 

L’acquisizione di personal computer, stampanti ed altri strumenti hardware, si ritiene necessaria quando occorre 
sostituire quelli che risultano non più funzionanti o che non soddisfano il livello qualitativo-prestazionale 
all’interno dell’Ente.  

Nei casi in cui la soluzione di tali problemi risulta “economica” (in termini di costo/beneficio) i PC vengono 
destinati ad applicazioni che richiedono risorse minori; soltanto nei casi in cui l’hardware è totalmente 
compromesso e la riparazione risulta antieconomica, le macchine vengono smaltite. 

Per il triennio 2020/2022 la dotazione è sostanzialmente adeguata, salvo eventuali sostituzioni in caso di PC non 
più funzionanti od obsoleti. 

L’assistenza e la manutenzione dei sistemi software e degli apparati di rete (modem, router, ecc…) attualmente 
funzionanti all’interno dell’Ente, vengono effettuate dai sistemi informativi del Comune di Pordenone nonché da 
INSIEL, ditta fornitrice della maggior parte dei programmi in uso agli uffici. 

L’esigenza e la tempistica correlate alle attività succitate, risultano le seguenti: 

Anno 2020 



 

 

Prosecuzione dell’attività di sostituzione dei computer (si prevede un acquisto di 3 personal computer) e di 
eventuali monitor obsoleti presenti negli uffici comunali. Proseguimento della politica di server consolidation e di 
virtualizzazione per ottimizzare le risorse ed i costi hardware/software. Incremento dell’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata che consentirà di ridurre i documenti cartacei abitualmente prodotti dagli uffici. Continuità 
dell’attività di ottimizzazione dell’uso delle fotocopiatrici in modalità stampante/scanner di rete al fine di 
conseguire utili risparmi di spesa nei materiali consumabili e nell’hardware. Elevata attenzione sarà inoltre posta 
all’aggiornamento del software di gestione e di sicurezza (antivirus e log di sistema) pensando ad un maggior 
utilizzo di prodotti opensource. 

Si prevede inoltre la necessità di procedere gradualmente all’aggiornamento del S.O. dei pc da Win 7 a Win 10 
in quanto dal prossimo anno il sistema operativo installato non sarà più soggetto ad aggiornamenti. 

Si prevede inoltre di valutare la possibilità di sostituzione dell’attuale centralino della sede municipale in quanto 
quello esistente è datato e non è del tipo IP che può essere collegato in rete tra le varie strutture pubbliche 
(comando vigili, scuole ecc) 

I costi per l’anno corrente sono stimati in circa euro 20.000,00 e di seguito così ripartiti: 

- n. 3 PC, e relativi monitor; 
- aggiornamenti software del tipo opensource; 
- aggiornamenti software S.O. dei PC da win 7 a Win 10; 
- centralino IP opensource 

 

Anno 2021 

Prosecuzione dell’attività di mantenimento dell’efficienza dei computer con la sostituzione dei computer obsoleti 
presenti negli uffici comunali. Ottimizzazione e aggiornamento dello spazio di archiviazione dati. Proseguimento 
della politica di server consolidation e di virtualizzazione per ottimizzare le risorse ed i costi hardware/software. 
Continuità dell’attività di ottimizzazione dell’uso delle fotocopiatrici in modalità stampante/scanner di rete al fine 
di conseguire utili risparmi di spesa nei materiali consumabili e nell’hardware. Elevata attenzione sarà inoltre 
posta all’aggiornamento del software di gestione e di sicurezza (antivirus e log di sistema) pensando ad un 
maggior utilizzo di prodotti opensource 

I costi per l’anno corrente sono stimati in circa euro 3.000,00 e di seguito così ripartiti: 

- n. 5 PC e e relativi monitor; 
- aggiornamenti software del tipo opensource; 

 

Anno 2022 

Prosecuzione dell’attività di mantenimento dell’efficienza dei computer e dei monitor obsoleti presenti negli uffici 
comunali. Proseguimento della politica di server consolidation e di virtualizzazione per ottimizzare le risorse ed i 
costi hardware/software. Continuità dell’attività di ottimizzazione dell’uso delle fotocopiatrici in modalità 
stampante/scanner di rete al fine di conseguire utili risparmi di spesa nei materiali consumabili e nell’hardware. 
Elevata attenzione sarà inoltre posta all’aggiornamento del software di gestione e di sicurezza (antivirus e log di 
sistema) pensando ad un maggior utilizzo di prodotti opensource 

I costi per l’anno corrente sono stimati in circa euro 3.000,00 e di seguito così ripartiti: 



 

 

- n. 5 PC e e relativi monitor; 
- aggiornamenti software del tipo opensource; 

 



 

 

B) TELEFONIA MOBILE 

Il Comune di Roveredo in Piano usufruisce di servizi di telefonia fissa e telefonia mobile tramite i seguenti 
fornitori entrambi in convenzione Consip: 

 Telecom per il canone fisso; 
 Tim per la telefonia mobile la quale garantisce il servizio di telefonia mobile tramite SIM del tipo 

ricaricabile di cui: 
o 6 SIM attive per telefonia e 5 utilizzate in modalità M2M (impianti fotoviltaici oltre ai pos servizio 

mensa ed impianti di allarme in genere). 
 

La spesa sostenuta dal Comune di Roveredo in Piano per canone e traffico telefonico per la telefonia fissa si è 
mantenuta costante nel corso degli ultimi anni e si prevede che per il 2020 si aggirerà attorno agli 8.400 euro 
complessivi per tutti gli stabili serviti in netta riduzione rispetto all’anno precedente anche grazie alla 
convenzione consip. La spesa per la connettività internet è comunque in riduzione atteso che in passato è stata 
attivata la connettività in fibra Regionale che non prevede costi diretti. Dovrà comunque essere mantenuta la 
vecchia connettività SPC per garantire il naturale funzionamento dei servizi in caso di blackout della rete in fibra 
Regionale. Per quanto attiene le spese di telefonia mobile sembra che le stesse possano essere allineate a 
quanto già pagato per l’anno precedente e si attesteranno attorno ai 1.600 euro. 

Nello specifico le suddette spese si possono riassumere come al seguito indicato: 

Spese telefoniche sede municipale/Vigili    3900 euro 
Spese telefoniche scuole (compresa connettività internet) 3100 euro 
Spese telefoniche palazzetto       200 euro 
Spese telefoniche biblioteca       800 euro 
Spese telefoniche magazzini/Protezione civile     400 euro 
 
Spese connettività internet sede municipale   2700 euro 
 

Si segnala che con la possibilità di sottoscrizione del contratto per telefonia mobile del tipo Ricaricabile si è di 
fatto cancellato il costo relativo alla tassa di concessione governativa, che ammonta ad euro 25,82 al bimestre. 

Attualmente la connettività internet è garantita da un collegamento SPC con Olivetti Spa Italia e/o altro 
operatore individuato dalle convenzioni Consip. La gestione della casella e-mail e l’aggiornamento del sito sono 
stati affidati a INSIEL S.p.A. Il Comune per la gestione del collegamento con il CED di Pordenone per servizio di 
timbratura delle presenze del personale ha attivato una connettività diretta in fibra tramite la rete già presente 
che collega le due sedi municipali, e che non comporta costi fissi di rete (linea inasset). Anche la connettività 
internet presso le strutture scolastiche è garantita dai collegamenti della fibra Regionale. Permane una 
connettività del Tipo ADSL presso la Biblioteca che si vedrà gradualmente di dismettere per il passaggio al 
collegamento in fibra Regionale tramite la RUPAR. 

Anno 2020 

Con ogni responsabile di ufficio si procederà ad una verifica sulla reale necessità delle apparecchiature 
assegnate razionalizzando, ove possibile, l’assegnazione delle stessa. Si ricorda che dall’ultima verifica effettuata 
è emerso che le assegnazioni sono dovute all’incarico/funzione che prevede una costante reperibilità. 
Prosecuzione dell’analisi delle linee che dovessero rendersi non più necessarie e confronto con altri gestori di 
telefonia fissa.  
 
I costi della telefonia Mobile per l’anno sono stimati in circa euro 1.600,00. 



 

 

Anno 2021 

Verifica e monitoraggio del contratto in essere con particolare attenzione alla spesa sostenuta ed alle eventuali 
nuove assegnazioni di telefoni mobili e accessori.  

I costi i per l’anno sono stimati in linea con gli anni precedenti. 

Anno 2022 

Verifica e monitoraggio del contratto in essere con particolare attenzione alla spesa sostenuta ed alle eventuali 
nuove assegnazioni di telefoni mobili e accessori.  

I costi i per l’anno sono stimati in linea con gli anni precedenti. 

 
C) DOTAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Gli automezzi  in dotazione all’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano sono: 

DESCRIZIONE MACCHINA/TARGA SETTORE IMMATRICOLAZIONE 
AUTOVETTURA FIAT PANDA 
FK 029 KH 

MEZZI COMUNALI 2017 BENZINA 

AUTOVETTURA FIAT PUNTO 
FH 525 MR 

MEZZI COMUNALI 2017 BENZINA 

AUTOVETTURA FIAT BRAVO 
DK 922 GY 

MEZZI COMUNALI 2007 DIESEL 

CICLOMOTORE PIAGGIO 
TELAIO ZAPC0100000011545 

MEZZI COMUNALI 1995 MISCELA 

MERCEDES 310 USO PROMISCUO 
BB 358 RL 

PROTEZIONE CIVILE 1999 DISEL 

RIMORCHIO AUTOVETTURA GEPACAR AC 750 
AB 43697 

PROTEZIONE CIVILE  1997 

RIMORCHIO AUTOVETTURA ELLEBI 
AB 12295 

PROTEZIONE CIVILE  1999 

AUTOCARRO NISSAN IBERICA D40 
DS 187 ZD 

PROTEZIONE CIVILE 2008 DIESEL 

AUTOVETTURA FIAT BRAVO 
YA 769 AA 

VOLONTARI DI VIGILANZA  2009 BENZINA 

AUTOCARRO FORD TRANSIT + GANCIO TRAINO 
BX 674 MK 

MANUTENZIONE STRADALI 2002 BENZINA 

AUTOCARRO FIAT DUCATO 
FK 617 AE 

MANUTENZIONE STRADALI 2017 DIESEL 

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE 
PN AE177  -CARRARO- 

MANUTENZIONE STRADALI 1997 DIESEL 

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE IMECA B2 
PDAH690  -MINI TERNA- 

MANUTENZIONE STRADALE 1999 DIESEL 

MACCHINA OPERATRICE BIEFFEBI RASAERBA 
AJA086  -FERRARI- 

MANUTENZIONE STRADALE 2013 DISEL 

MACCHINA OPERATRICE BIEFFEBI RASAERBA 
AH L 321  -FERRARI- 

MANUTENZIONE STRADALE 2009 DISEL 

AUTOCARRO FORD TRANSIT 
DL436PF 

MANUTENZIONE STRADALE 2007 DIESEL 

AUTOVETTURA FIAT DUCATO PULMINO 
CN 736VT 

MANUTENZIONE STRADALE 2004 DIESEL 

CICLOMOTORE PIAGGIO VIGILI 1995 MISCELA 
AUTOVETTURA FIAT TIPO 
YA 829 AL 

VIGILI  2019 BENZINA 

AUTOVETTURA FIAT 16 
YA350AK 

VIGILI 2013 BENZINA 

AUTOVETTURA CITROEN JAMPER PULMINO 
EN 978 VV 

SERVIZI SOCIALI 2005 DIESEL 



 

 

 
I mezzi devono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio.  

Nei precedenti anni si è proceduto alla sostituzione dei mezzi più obsoleti ed inquinanti con in alcuni casi la 
riconversione degli stessi per altri usi istituzionali (vecchia auto vigili assegnata ai volontari vigilanza in 
sostituzione della vecchia punto) e quindi per il 2020 non si prevedono acquisti di ulteriori mezzi e/o autovetture. 

Al fine di migliorare l’uso e la manutenzione dei mezzi si predisporrà idoneo registrato in cui saranno riportati 
giornalmente per ogni automezzo in dotazione: 

Il giorno e l’ora di utilizzo; 
Il nominativo del dipendente che utilizza l’automezzo, 
La destinazione e/o il servizio da espletare; 
Il giorno e l’ora di rientro dell’automezzo; 
I km percorsi. 
 
La fornitura del carburante, per gli automezzi comunali, avverrà presso le stazioni di servizio convenzionate, 
utilizzando apposita carta magnetica. Al riguardo è stata sottoscritto apposito apposito contratto con la 
compagnia individuata di volta in volta sulla convenzione Consip. La suddetta tessera abbinata al singolo mezzo, 
è dotata di banda magnetica cui viene associato un PIN ed è utilizzabile presso l’intera rete italiana dei punti 
vendita del gestore convenzionato. 

Al momento del rifornimento del carburante il dipendente è tenuto a compilare la “scheda carburanti” che verrà 
comunicata all’ufficio tecnico comunale dal gestore, unitamente all’invio delle fatture. L’ufficio tecnico 
provvederà ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della 
fatturazione emessa dal fornitore. 

Al fine di ridurre i costi di assicurazione sugli automezzi, il Comune di Roveredo in Piano ha provveduto ad 
affidare le coperture assicurative ad un unico broker.  

 
 
D) UTILIZZO BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

L’Amministrazione si propone di valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare comunale disponibile. Al 
momento questo Ente non possiede beni immobili disponibili ma è intenzione di questa amministrazione 
applicare appieno il regolamento per la disciplina dei servizi di assistenza economica, domiciliare e soggiorni di 
vacanza e cura, che prevede la possibilità di recuperare la proprietà dei beni immobili di cittadini che fanno 
richiesta di compartecipazione alle spese per il proprio inserimento presso case di ricovero permanente.  

 
Come di consueto l’Amministrazione verificherà la scadenza delle assegnazioni in uso delle strutture comunali 
alle associazioni. Tali strutture prevedono nella maggior parte dei casi la concessione in comodato gratuito 
previo pagamento delle spese vive inerenti le utenze. 
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