
COMUNE DI PARABIAGO 
Provincia di Milano 

COPIA 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SS., 
DELLA LEGGE FMANZIARIA 2008. 

GIUNTA COMUNALE 

Delibera n. 110 

Del 12-06-2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Reg. n. 

Il Messo Notificatore 

L'anno 2009 i l  giorno 12 del mese di Giugno alle ore 1950, nella sede Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale, su convocazione del Sindaco, composta da: 

ING. OLINDO GARAVAGLIA 
DOTT. FRANCO BORGHI 
DOTT. RENATO BESANA 
ARCH. RAFFAELE CUCCHI 
SIG. ALFREDO CESARIO 
SIG. LUIGI LAZZATI 
SIG. MASSIMO MONDELLINI 

SINDACO PRESENTE 
VICE SINDACO PRESENTE 
ASSESSORE PRESENTE 
ASSESSORE PRESENTE 
ASSESSORE PRESENTE 
ASSESSORE PRESENTE 
ASSESSORE ASSENTE 

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dott.ssa Pierluisa Vimercati. 

L'Ing. Olindo Garavaglia, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato. 

/ 



Verbale di Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 12 giugno 2009 .................................................................... 

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentito il Sindaco in merito all'argomento in oggetto; 

Vista la normativa contenuta nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008), che prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e 
alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 

Visto, in particolare, I'art. 2, comma 594, il quale stabilisce che, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani 
triennali per I'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di 
lavoro nell'automazione d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

C) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 

Premesso che il comma 595 del succitato art. 2 stabilisce che, nei piani relativi 
alle dotazioni strumentali (lettera a comma 594), occorre prevedere le misure dirette 
a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui 
il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità 
e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 
utilizzo delle relative utenze; 

Dato atto che I'art. 2, comma 596, della L. 244107 prevede che, nei casi in cui 
gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di dotazioni 
strumentali, lo stesso piano sia corredato dalla documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 

Preso atto che: 
il comma 597 del succitato art. 2 impone alla amministrazioni pubbliche 
di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli 
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti 
competente; 

- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le 
modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 16512001 e dall'art. 54 del 
codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 8212005); 

Rilevato che: 
I'art. 2, comma 599, della Legge Finanziaria 2008 irripone alle amministrazioni 

pubbliche, sulla base di criteri e di modalità definiti con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro 90 gg. dalla 
data di entrata in vigore di tale Legge, all'esito della ricognizione propedeutica 
all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera C) del comma 594, 
comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a: 

a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusi 
infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque tit 



distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza 
complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti 
dalla cessione in locazione o, in ogni caso, dalla costituzione in 
relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali, abbiano a qualunque titolo la disponibilità, 
distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza 
complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente 
sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità; 

Dato atto che: 
- i competenti SettoriIServizi dell'Amministrazione comunale hanno 

provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la 
predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa 
indicate dall'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008; 
si è provveduto ad assemblare i dati e le informazioni raccolte, 
provvedendo all'elaborazione dell'allegato Piano per il triennio 2009- 
2011, relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate; 

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione del Piano Triennale per la 
razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili (ex art. 2, comma 594, lett. e), 
nonostante non sia stato ancora approvato il decreto del Presidente del 
consiglio dei ministri di cui al comma 599 succitato, 

Considerato che: 
- le misure e gli interventi previsti nel Piano Triennale impegnano i 

dirigenti/responsabili di servizio ai fini del conseguimento di economie di 
bilancio; 

- i piani triennali di riduzione della spesa, allegati, sono resi pubblici 
attraverso l'affissione del presento atto alllAlbo pretori0 e con la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Parabiago; 

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Economico - Finanziario e del 
Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. n. 26712000; 

Vista la Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 26712000 ed in particolare gli 
articoli 42 e 48 dello stesso; 

Visto l'art. 12 dello Statuto Comunale in merito alle competenze della Giunta 
Comunale; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A  

1. Di fare proprie le premesse, che qui si intendono integralmente riportate; 
2. Di approvare le allegate schede di riduzione delle voci di spesa per 

2011 (Allegato A) 

r > 



2. Di comunicare la presente ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. n. 26712000. 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di 
legge, la presente deliberazione, in relazione all'urgenza di provvedere, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
26712000 e successive modificazioni ed integrazioni. 



COMUNE D I  PARABIAGO 
PROVINCIA D I  MILANO 
C.F. 01059460152 
Cap. 20015 - P.ua della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 - Fax 0331.552750 
www.comune.~arabiacio.mi.it 
SETTORE AFFARI GENERAU 
SERVIZIO AFFARI GENERAU 
SEGRETERIA GENERALE 
Orario di ricevimento: 
Mattino: lunedì-venerdì 9.00-12.15 
Pomeriggio: lunedì 16.45-18.15 
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Parabiago, 09.01.2009 

OGGElTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI  MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONAUZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 
O DI  SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUlTURALI. - ART. 2, 
COMMA 594, LElTERA C) LEGGE FINANZIARIA 2008. 

L'art. 2, comma 594, lettera C), della Legge Finanziaria 2008 prevede che le 
amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per I'individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 
esclusione dei beni infrastrutturali. I n  particolare il comma 599 del medesimo art. 2 impone 
alle amministrazioni pubbliche, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei piani 
triennali di cui alla lettera C) del comma 594, di provvedere a comunicare al Ministero 
delllEconomia e delle Finanze i dati relativi a: 

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, 
sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo 
titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi 
annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in 
relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, 
dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo 
titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri 
annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. 

Ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
cui al comma 599; in questa sede, si ritiene comunque di procedere con la ricognizione 
degli immobili interessati da un diritto di locazione, mentre per quanto concerne gli immobili 
comunali sui quali il Comune di Parabiago vanta altri diritti reali e/o di cui ha la disponibilità 
si rimanda a quanto contenuto nell'inventario dei beni comunali confermandone la necessità 
di mantenimento nelle forme, nei modi e per gli usi attualmente previsti. 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Responsabile del procedimento: Paola Laino 
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PORZIONE DI VILLA 
PRIVATA 

CAPANNONE 

NEGOZIO 

LOCALI IN 
4CAPANNONE 

NEGOZIO 

Viale Maiteotti, 27 

Via S.Maria, 168 

P.zza Indipendenza, 
3 

Via Don Gnocchi, 3 

Via S.Maria, 133 

più superficie scoperta in Via F. Gaio 
per parcheggio 
n. 3 vani utili + n. 1 vano accessorio 
utilizzati per deposito automezzi 
comunali 
n. 2 locali + servizi igienici per uffici 
della sede distaccata del Corpo di 
Polizia Locale nella fraz. di Vilastanza 
+ box 
n. 4 vani utili e n. 3 vani accessori per 
uffici del servizio comunale Tutela 
Minori 

n. 3 locali + servizi igienici per centro 
di ritrovo giovanile "L'Isola che c'è" 

250 + 45 

530 

70 + 20 

321,75 

92,l 

l/ 

l/ 

// 

// 

// 

€ 30.1 71 ,O0 ca. 

E 21.766,OO ca. 

€ 8.232.00 ca. 

E 18.047,OO 

€ 15.266,OO ca. 



Locali per sede Associazione vengono 
Nazionale Bersaglieri e Associazione rimborsate dai 
Nazionale Carabinieri (Piano terreno conduttori + E 

1 APPARTAMENTO Via S.Maria + Piano primo) 1 00+100=200 E 108,OO 20,OO 
sede Caserma dei Carabinieri di 

2 CASERMA Viale Europa Parabiago 2780 E 13.091,22 E 395,OO 
Palazzina con locali al piano 
cantinato e terreno, ivi compreso un 
giardino esterno di pertinenza e il 
locale seminterrato (adibito a centrale 
termica) utilizzata per sede 

3 EX SCUOLA Via Montessori distaccamento INPS 857,s E 63.237,58 E 800,OO 
Palazzina costituita da piano terra 
con androne esterno, piano primo e 
piano seminterrato cantina sede del 
Centro Servizi all'lmpresa Villa 

4 PALAZZO CORVINI Via S.Maria, 27 Corvini di Parabiago - S.C. a r.1. 2300 E 1.020,00 E 4.868,OO ca. 
n. l vano + servizi igienici: locali 

PARTE DI adibiti ad ufficio postale di Poste 
5 CONDOMINIO Via Romagnosi, 3 Italiane S.p.A. 85 E 9.496,36 E 1.21 5,00 



COMUNE D I  PARABIAGO 
PROVINCIA DI  MILANO 
C.F. 01059460152 
Cap. 20015 - P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 - Fax 0331.552750 

. www.comune.~arabiaqo.mi.it 
SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SEGRETERIA GENERALE 
Orario di ricevimento: 
Mattino: lunedì-venerdì 9.00-12.15 
Pomeriggio: lunedì 16.45-18.15 

Parabiago, 09.01.2009 

OGGElTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI  MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTIUZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI - ART. 
2, COMMA 594, LETTERA A) LEGGE FINANZIARIA 2008. 

L'art. 2, comma 594, lettera a), della Legge Finanziaria 2008 prevede che le 
amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per I'individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che 
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. 
Alla data di entrata in vigore della suddetta normativa, il Comune di Parabiago (MI) aveva 
già avviato uno studio volto all'ottenimento di risparmi di spesa attraverso la 
razionalizzazione delle dotazioni strumentali (fotocopiatrici, stampatnti, fax). Di seguito si 
descrivono le attività poste in essere, evidenziando anche i risparmi di spesa prevedibili e/o 
già conseguiti. 

APPARATI PER LA RIPRODUZIONE CARTACEA. 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE INIZIALE. 

Inizialmente il parco macchine di riproduzione cartacea (stampanti, fax, fotocopiatori) 
necessitava di essere ottimizzato a causa della presenza di apparecchiature ridondanti nei 
diversi settori. I n  alcuni casi apparecctiiature obsolete necessitavano di essere aggiornate. 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO. 

Ridurre il numero di punti di riproduzione, riducendo, quindi, il fabbisogno di macchinari 
e, conseguentemente, la varietà di beni consumabili. 
Aumentare la funzione degli apparati (un solo bene può oggi fungere da stampante, 
scanner e fotocopiatore), aumentare I'utilizzabilità dei beni collegandoli tutti nella rete, 
in modo che ogni postazione possa utilizzare qualsiasi macchinario in rete configurato 
opportunamente. 
Aumentare il risparmio energetico con strumenti più moderni ed aumentare la velocità di 
riproduzione. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. 

Per garantire la migliore funzionalità in termini di efficienza ed efficacia, la 
procedere all'approviggionamento di fotocopiatrici è stata trasferita da diversi 
Ragioneria e quella di stampanti al Servizio Sistemi Informativi. 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Responsabile del procedimento: Paola Laino 



L 

\ Al fine di procedere alla razionalizzazione delle apparecchiature, si e proceduto, verificando 
l'effettivo utilizzo del parco macchine in uso, alla redazione di una proposta di 
riorganizzazione che eliminasse macchinari sottoutilizzati o concentrazioni di macchinari 
inutili. 
A seguito di tale studio, è stata confermata la vigente distribuzione dei macchinari, che, 
prevedendo punti stampa in aree comuni ai singoli uffici, e risultata essere consona e 
funzionale. I vecchi macchinari in uso sono stati sostituiti con macchinari nuovi, attivando le 
le convenzioni Consip attive. Non è pertanto ipotizzabile un'ulteriore economia di spesa. 

DATI NUMERICI 

GESTIONE FAX. 

Descrizione 
Totale unità 
Punti copia 

Punti stampa 
Scanner 
Marche 
Modelli 

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE. 
L'Ente utilizza fax tradizionali per l'invio e la ricezione di documenti. Ogni servizio provvede 
in autonomia all'approvvigionamento della propria strumentazione. Ciò determina la 
presenza di eterogenee apparecchiature di linea telefonica, di carta, di inchiostro o di toner. 

Quantità 
105 
l1 (con funzioni di copia, 
scansione, fax e stampa) 
19 di rete + 75 locali 
l0 
14 
22 

DESCRIZIONE DELL'OBIElTIVO 
Ottimizzazione delle linee telefoniche dedicate ai fax in relazione al progetto di sviluppo del 
VOIP, ridurre la quantità di carta e di inchiostro necessari per i fax oltre alla riduzione dei 
tempi di attesa, applicando funzioni di spedizione procrastinata in momenti di trafico meno 
intenso. Individuare un unico centro di responsabilità per il rifornimento dei fax ai vari 
servizi comunali. 

DATI NUMERICI 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Responsabile del procedimento: Paola Laino 

Descrizione 
apparati fax 
numeri fax 
modelli 

Quantità 
8 
8 
7 



COMUNE D I  PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152 
Cap. 20015 - P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 - Fax 0331.552750 
www.comune.~arabiaao.mi.it 
SETTORE AFFARI GENERAU 
SERVIZIO AFFARI GENERAU 
SEGRETERIA GENERALE 
Orario di ricevimento: 
Mattino: lunedì-venerdì 9.00-12.15 
Pomeriggio: lunedì 16.45-18.15 

Parabiago, 09.01.2009 

OGGElTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE D I  MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONAUZZAZIONE DELL'UTIUZZO DELLE AUTOVElTURE D I  SERVIZIO - 
ART. 2 ,  COMMA 594, LElTERA 8) LEGGE FINANZIARIA 2008. 

L'art. 2, comma 594, lettera b), della Legge Finanziaria 2008 prevede che le 
amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per I'individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. 

Allo stato attuale, il parco automezzi del Comune di Parabiago è così composto. 

I I I 
Autocarro FiAT IVECO 35 W I C  - diesel m ribaltabile I AY602XC I 03/98 tecnico 

num. 
PWr. 

Autovetttura FiAT BRAVO - gasdio 

Autocarro FIAT !TRADA PK 1200 - benzina 

settore 

Tipo Automeno 

Autocarro FiAT IVECO DAILY 3x14  - diesel 

Autovetbira OPEL MOVANO - diesel 

Autocarro FiAT SCUDO COMBI - diesel 

Macchina operatrice semovente 

Automttura FiAT PUNTO 55 - 5 porte - benzina 

DK498VW 

CnO2PX 

Autovettura FiAT PUFCTO 55 - 5 porte - benzina 

Autovettura FIAT PANDA 750 young - benzina 

Automttura FiAT PANDA 750 ywng - benzina 

Motocido B M W 650 - benzina 

I I I I 

16 I ~ u t a v e t h i r a  FiAT BRAVA 1600 ELX - benzina I BV824VX 1 08/01 I tecnico 1 

Targa o telaio 

CW098RL 

Q684CM 

DA347HT 

ADN786 

BC051MR 

Autwe#ura FiAT SCUDO 2000 JTù all. DISABIU 

Autov. Prcmisc. FiAT SCUDO 2000 JiD all. STAZ. WUU MOBILE 

Autovethira IGNIS SUZUKI 1300 - benzina 

mese/anno 
immatricolazione 

09/07 

03/05 

BC050MR 

BK598R 

BK596iL 

0831483 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Responsabile del procedimento: Paola Laino 

segreteriaimessi 

Tecnico 

06/05 

12/05 

03/06 

12/02 

03/99 

BX690BE 

BX756NV 

BXW5DT 

Autovetbira FiAT BRAVA 1600 ELX - benzina 

Autovettura FIAT SnL0 1600 - benzina 

Moto HONDA TRANSALP - benzina 
1 

Tecnico 

Casa di Riposo 

Vigili 

Tecnico 

servizi sociali 

03/99 

'J'l/oo 
W00 

02/01 

casa di riposo 

vigili 

cedliinanziario 

vigili 

11/01 

10/01 

09/01 

BV82NX 

BY781PP 

W43293 

servizi sociali 

vigili 

tecnico 

08/01 

01/02 

03/02 



Considerato che tutti i veicoli attualmente in uso presso il Comune di Parabiago sono 
indispensabili per i fini istituzionali e/o di interesse generale svolti dal Comune, si ritiene di 
non procedere alla dismissione di alcun mezzo di trasporto in possesso delllEnte. 

Per quanto concerne i costi relativi all'utilizzo del carburante, si evidenzia che il Comune di 
Parabiago si avvale, per tale fattispecie di onere, delle convenzioni Consip attive. Non è 
pertanto ipotizzabile un'ulteriore economia di spesa. 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Responsabile del procedimento: Paola Laino 



COMUNE D I  PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152 
Cap. 20015 - P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 - Fax 0331.552750 
W W W . C O ~ U ~ ~ . D ~ ~ ~ ~ I ~ Q O . ~ I . I ~  
SEiTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SEGRETERIA GENERALE 
Orario di ricevimento: 
Mattino: lunedì-venerdì 9.00-12.15 
Pomerrggio: lunedì 16.45-18.15 

Parabiago, 09.01.2009 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE D I  MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTIUZZO D I  APPARECCHIATURE D I  TELEFONIA - 
ART. 2, COMMA 595 LEGGE FINANZIARIA 2008. 

L'art. 2, comma 595, della Legge Finanziaria 2008 prevede che le amministrazioni pubbliche 
adottino piani triennali in cui siano indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione 
di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per 
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della 
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forma di verifica, anche a 
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 

Allo stato attuale l'Ente utilizza apparati di telefonia mobile attribuiti a: 
n. 19 Dipendenti che devono garantire costante e pronta reperibilità; 
n. 21  Dipendenti che per tipologia di servizio necessitano di rintracciabilità; 
n. 4 Dipendenti che rivestono un ruolo fondamentale nell'economia dellrEnte; 
n. 1 Sindaco; 
n. 7 Assessori e Presidente del Consiglio Comunale; 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO. 
La procedura di razionalizzazione delle apparecchiature di telefonia mobile, con la quale si 
sono ridotte le linee telefoniche mobili alle sole utenze che, per servizio, devono garantire 
costante e pronta reperibilità o rintracciabilità, e già stata attivata a decorrere dal mese di 
giugno del 2008. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. 
Si è proceduto, pertanto, con la riduzione da un numero di apparati di telefonia mobile pari 
a 84 ad un numero pari a 54 (52 apparati attribuiti più 2 scorte attive), con l'eliminazione di 
n. 30 utenze con dismissione delle SIM attribuite a decorrere dal lo giugno 2008. 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Res~onsabile del procedimento: Paola Laino 



TELEFONIA FISSA. 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE. 

Prima di attivare la razionalizzazione delle dotazioni strumentaili, I'Ente si avvaleva di un 
centralino obsoleto con tecnologia "tradizionale", il cui contratto di assistenza risultava non 
più rinnovabile. I n  rispondenza alla normativa vigente I'Ente prevede il passaggio graduale 
a tecnologia VOIP. 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO. 
O Riduzione, bonifica linee telefoniche e migrazione a nuovo operatore tramite 

convenzione Consip; 
O Adeguamento/potenziamento rete informatica; 
O Installazione nuovo centralino con tecnologia VOIP prevista dalla normativa; 
O Installazione nuovi apparati telefonici in tecnologia VOIP. 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. 
O Studio volto a verificare le linee attualmente utilizzate e contestuale verifica sia della 

capacità, sia della struttura della rete LAN in uso, sulla quale si appoggiano i servizi di 
telefonia VOIP; 

O Riduzione, bonifica linee telefoniche e migrazione a nuovo operatore; 
O Adeguamento ed implementazione rete dati; 
O Introduzione e parametrizzazione del nuovo sistema; 
O Adeguamento graduale (per settori/servizi) al nuovo sistema con introduzione di nuovi 

dispositivi; 
O Introduzione dei nuovi servizi. 

DESCRIZIONE VANTAGGI ECONOMICI. 
A seguito dell'attivazione della razionalizzazione delle dotazioni strumentali, si prevede un 
risparmio sulla spesa determinato dall'abbattimento delle spese relative a linee e servizi 
dismessi ed all'eliminazione delle chiamate interne. 

Dirigente: dr. Claudio Croce 
Responsabile del Servizio: dr.ssa Marilena Ganimedi 

Responsabile del procedimento: Paola Laino 



COMUNE DI PARABIAGO 
Provincia di Milano 

UFFICIO: 5 E G R E T E R l A  

1 PROPOSTA Di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
o DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto :APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SS., DELLA LEGGE 
FINANZIARIA 2008. 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 26712000, Testo Unico enti locali, i sottoscritti 
esprimono sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri: 

IL DIRIGENTE 
DI SElTORE 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, 
esprime parere: 

IL DIRIGENTE 
DEL SElTORE FINANZIARIO 

esprime parere: 7 
-. 

1 

1 



Verbale di delibera di Giunta Comunale n. 110 del 12-06-2009 
....................................................................................... 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 

IL SiNDACO 
f.to Ing. Olindo Garavaglia 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Pierluisa Vimercati 

Il sottoscritto Segretario Generale 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 26712000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Pierluisa Vimercati 

AUTENTICAZIONE 

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 


