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Ampezzo 14/02/2018
OGGETTO: Piano triennale 2017-2019 per la razionalizzazione dell’utilizzo della dotazioni
strumentali .
Relazione anno 2017
Richiamato il piano triennale 2017-2019 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali approvato con delibera giuntale n. 20 del 10/03/2017 si relaziona come segue sul
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano medesimo nel corso della
gestione amministrativa del 2017:
•

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. Non si sono verificate modifiche alla dotazione strumentale informatica.

•

Telefonia: il numero degli apparecchi telefonici in dotazione non ha subito variazioni nel
corso del 2017 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 nei limiti di stanziamento di
bilancio.

•

Autovetture di servizio: 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. Non si sono registrate variazioni.

•

Beni immobili: si registra, al 31.12.2017 una variazione nella consistenza del patrimonio
dell’Ente relativa all’alienazione di due lotti di terreni ricompresi nel piano di dismissione e
valorizzazione immobiliare, approvato con delibera del CC. N. 9 del 27/06/2015..
IL TITOLARE DI P.O.
Giacomino RUGO
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