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OGGETTO: Piano triennale 2015-2017 per la razionalizzazione dell’utilizzo della dotazioni
strumentali .
Relazione anno 2015
Richiamato il piano triennale 2015-2017 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali approvato con delibera giuntale n.68 del 05/06/2015 si relaziona come segue sul
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano medesimo nel corso della
gestione amministrativa del 2015:
•

Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano la stazioni di lavori
nell’automazione d’ufficio: la dotazione informatica e strumentale elencata nel piano è
funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza per il funzionamento degli
uffici. Nel corso del 2015 si è reso necessario sostituire 5 PC in uso presso gli uffici comunali
in quanto ormai desueti e non più in grado di supportare le nuove tecnologie informatiche;
inoltre sono stati acquistati n. 3 PC , di cui due da destinare all’ufficio comune acquisti e
patrimonio ed uno da destinare all’ufficio comune di ragioneria. Tutti e tre i PC fanno parte
delle dotazioni informatiche di Ampezzo.

•

Telefonia: il numero degli apparecchi telefonici in dotazione non ha subito variazioni nel
corso del 2015 in quanto costituisce la minima dotazione strumentale indispensabile
all’espletamento delle funzioni istituzionali degli uffici. Particolare attenzione viene posta
nella scelta di offerte dei gestori più consone all’utilizzo delle apparecchiature telefoniche da
parte degli uffici. I costi per i traffici telefonici sono contenuti e non hanno subito incrementi. .

•

Autovetture di servizio: Nel corso del 2015 si è provveduto a rottamare il furgone Nissan
Vanette e sostituito con un nuovo mezzo a servizio degli operatori comunali. I mezzi in
dotazione, regolarmente manutenuti e revisionati, per garantire l’uso con la massima
efficienza, rappresentano la dotazione minima ed essenziale per garantire i servizi di
competenza comunale.

•

Beni immobili: non si registra, al 31.12.2015 alcuna variazione nella consistenza del
patrimonio dell’Ente. Permane ancora attiva la locazione passiva di una parte di un immobile
di proprietà del COSILT ( ex COSINT) resasi necessaria per il ricovero dei mezzi necessari
alla manutenzione del territorio comunale (mezzi per lo sgombero neve e spargisale) che
devono essere sempre funzionanti e attrezzati pronti all’uso per le uscite di emergenza
atte a garantire la sicurezza della viabilità.
IL TITOLARE DI P.O.
Giacomino RUGO
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