COMUNE DI VERZUOLO
PROV. DI CUNEO

L. 244/2007 ART. 2 COMMI DA 594 A 599
RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
ANNO 2008
RELAZIONE

PREMESSA
Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 131 del 18/12/2008 sono state
assunte, anche per quanto già posto in essere a quella data per l’anno 2008,
le determinazioni inerenti il piano triennale, 2008-2010, di razionalizzazione
delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo
e di servizio in ottemperanza all’art. 2 commi da 594 a 599 della L. 244/2007.
Tali determinazioni possono rappresentare la definizione a consuntivo per
l’anno 2008 stante il momento di adozione e la base fondamentale di sviluppo
del triennio fermo restando ogni utile ed opportuno aggiornamento.
Per quanto precede si riportano le rilevazioni effettuate a dicembre 2008 così
consistenti.

A. DOTAZIONI STRUMENTALI
Telefonia mobile
L’amministrazione non ha disposto telefoni cellulari né per il Sindaco né per
gli assessori comunali.
L’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile (n.10 cellulari di cui 2
disattivati ultimamente) è stata limitata al personale che per motivi di
servizio ha dovuto assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente
alle esigenze di servizio.
I soggetti individuati sono stati:
- il Comandante ed il personale del servizio Polizia Municipale (n.
3);
- i tecnici comunali ed un istruttore tecnico (n. 3);
- gli operai comunali (n. 2) .

1

COMUNE DI VERZUOLO
PROV. DI CUNEO

Dotazioni informatiche
I dipendenti degli uffici hanno avuto a disposizione un personal computer e
hanno potuto stampare attraverso una stampante disponibile all’interno del
proprio ufficio per poter gestire in modo più razionale l’automazione degli
uffici.
Le dotazioni strumentali informatiche sono state quelle strettamente
necessarie ed essenziali per il corretto funzionamento degli uffici.
Per il contenimento dei costi e per quanto possibile si è continuato ad
utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e per le brutte dei
provvedimenti.

Apparecchi fax e fotocopiatrici
Nel 2008 sono risultati presenti nei vari uffici comunali, ivi comprese le scuole
elementari e le medie n. 11 fotocopiatrici e n. 7 telefax .
Per la razionalizzazione dell’uso del telefax, per quanto possibile, si è cercato
di privilegiare lo strumento della posta elettronica, con l’obiettivo di ridurre le
spese telefoniche, di carta e del toner e per questo stesso obiettivo i
dipendenti hanno fatto uso, il più possibile, di posta elettronica.

Dispositivo di rilevazione velocità – Autovelox
Il dispositivo di rilevazione della velocità è stato utilizzato nell’attività di
repressione delle infrazioni al codice stradale.

B. AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Nel 2008 l’assetto delle autovetture di servizio è risultato il seguente:
l’amministrazione non ha disposto auto di rappresentanza né per il Sindaco,
né per assessori e consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono
stati mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio,
automobili in forza alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico ai servizi socio
assistenziali e mense scolastiche.
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La composizione del parco automezzi è stata la seguente:
Tipologia

Targa

Modello

Autovettura

BA332EG

Autovettura

CV107NH

ALFA
ROMEO 156
SUBARU SW

Ciclomotore

6J0PG

Autocarro

BK570DR

SFERA
Piaggio
TATA

Autocarro

CN*626436

IVECO 95.14

Autocarro

BB961SN

Escavatore

CNAA047

FORD
TRANSIT
TERNA

Autovettura

AR608XV

FIAT PALIO

Autovettura

VA604KV

FIAT PUNTO

Autovettura

CB974XE

FIAT PUNTO

Autovettura

BL195YX

FIAT MAREA

Anno
Servizio
immatricolazione assegnato
1998
Polizia
Municipale
2005
Polizia
Municipale
1996
Polizia
Municipale
2000
Lavori
pubblici
1986
Lavori
pubblici
1999
Lavori
pubblici
1989
Lavori
pubblici
1997
Lavori
pubblici
1998
Ufficio
tecnico
2002
Servizi socio
ass.li
2000
Servizi
mense sc.

C. IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
Nel 2008 l’assetto degli immobili in argomento è risultato il seguente:
Scuola materna Capoluogo
Scuola materna Falicetto
Scuola elementare Capoluogo
Scuola elementare Falicetto
Scuola elementare Villanovetta e annessa palestra
Ex scuole di Villanovetta adibite a Uff.Postale - locale Ana e Alloggio ad uso
abitativo
Scuola Medie L.da Vinci e relativa palestra
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Impianti sportivi “Reduci”
Impianti sportivi Palestra Via XXV Aprile
Impianti sportivi nuovo e vecchio campo calcio
Municipio
Palazzo Drago (biblioteca – sale polivalenti – enoteca)
Casa anziano
Sale Kimberly Villanovetta
Centro anziani di via Cima
Sale associazioni Falicetto
Magazzino “ex Inapli”
Cimitero del Capoluogo
Cimitero di Villanovetta
Cimitero di Falicetto

Tanto si rassegna per dovere d’ufficio e con riserva di ogni ulteriore dettaglio.

Verzuolo, lì 26.03.2009

I Responsabili dei servizi:
BELTRAME Daniele

Il Segretario Comunale

GARRONE Mauro

SCARPELLO dr. Giusto

MARCHETTI Giovanni
OLIVERO Gianpiero

Il Sindaco

QUARANTA Carla

MARENGO prof. Gianfranco

TARDITI Vilma
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