
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 55 del Reg. 
 
Data 24.07.2013 

OGGETTO: Piani triennali per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche 
informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio (art.2,  comma 
594 e segg. Legge n.244 del 2007). TELEFONIA 
MOBILE – MODIFICA 

 
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di LUGLIO alle ore 22,45 nella sala delle 
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore SI  
 
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE 

COMUNE DI GEMMANO 
47855 Provincia di Rimini 

 
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – 

Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409 



OGGETTO: Piani triennali per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, 
anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio (art.2,  comma 594 e segg. Legge n.244 del 2007). 
TELEFONIA MOBILE - MODIFICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PER LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la legge n.244/2007 (Finanziaria 2008) che prevede alcune rilevanti disposizioni 
dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni. 

Visto in particolare, l’art.2, comma n.594,  il quale prevede 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. n.165/2001 adottino piani triennali per l’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, previo verifica della fattibilità, a 
mezzi di trasporto alternativi, di trasporto, anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 
Visto il comma 596 il quale prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano 

triennale implichino dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato dalla 
necessaria documentazione a dimostrare la congruenza in termine di costi/benefici; 

Visto il comma 597 che impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo 
con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interni ed alla sezione regionale della 
corte di conti competente; 

Visto il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 
dall’art.11 del D.Lgs. n.165/2001 e dall’art.54 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 
n.82/2005); 

Visto il piano triennale 2013/2015 predisposto dal responsabile dell’area Economico-
Finanziaria, Servizio Patrimonio, con la collaborazione degli altri responsabili dagli uffici 
competenti, per il Comune di Gemmano, approvato con deliberazione commissariale n.30 del 
22.04.2013 dichiarata immediatamente esecutiva; 

Preso atto che il piano verrà annualmente relazionato a consuntivo agli organi di controllo 
interni  e alla corte dei conti sez. reg.le per l’Emilia Romagna di Bologna; 

Preso atto altresì che per quanto riguarda la razionalizzazione dell’utilizzo degli apparati di 
telefonia mobile il piano prevedeva le seguenti misure: 

 
Telefonia mobile (comma 595) 

 
Con appositi atti sono state individuate le figure che debbono essere dotate di apparecchio di 
telefonia mobile, in relazione alle specifiche mansioni svolte e precisamente: 
      Sindaco  e Vicesindaco 
      Responsabili di area e n. 2 operai 
E’ stata prevista l’adozione di forme di verifica a campione circa il corretto utilizzo 
delle relative utenze. 
I cellulari e le sim card sono stati acquisiti sulla base di convenzione Consip. 
I cellulari sono dotati del sistema dual billing che consente la separata fatturazione delle 
chiamate per ragioni d’ufficio da quelle personali. 
Tali strumenti sono stati assegnati in comodato d’uso in convenzione CONSIP  
 

Misure previste nel triennio 2013/2015 
 

Il Comune ha aderito alla prima convezione tra la Consip e la società WIND e pur in presenza 
della vetustà degli apparati ritiene di mantenere la stessa data l’economicità.  
 

DISMISSIONI (comma 596) 
 

Nel Tempo si è provveduto alla dismissione di diversi apparecchi ed alla cessazione di diverse 
SIM. Dal luglio 2009 il sindaco e vicensidaco hanno utilizzano esclusivamente cellulari e sim di 
loro proprietà cosi come i Commissari che sono subentrati. La dotazione attuale, che si ritiene 



razionale in relazione alle esigenze di lavoro, è riferita a n.5 apparecchi e n.5 SIM. Nel 2012 
n.2 SIM  utilizzate per sistemi di allarme per la sede distaccata della RNO sono state cessate 
con l’avvento del nuovo gestore. 
Le dotazioni strumentali risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si 
ravvisa l’opportunità né la convenienza economica a ridurre ulteriormente il loro numero. 
Non si ravvisano casi in cui le dotazioni attuali possano essere dismesse rappresentando 
un’operazione vantaggiosa in termini di costi/benefici. 
Il piano non prevede quindi dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori di guasto irreparabile 
od obsolescenza. 
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua 
ricollocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita. 
 

Preso atto ancora che le spese connesse all’utilizzo delle utenze di telefonia mobile tutte  in 
concessione governativa hanno registrato nel periodo 2009-2012 il seguente trend: 

 
 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Traffico €. 617,56 €.575,87 €.197,03 €.139,03
TCG su SIM in uso periodo per periodo €.1.394,28 €.1.394,28 €.1.084,44 €.866,88
Totale spese telefonia mobile €.2.011,84 €.1.970,15 €.1.281,47 €.877,88

 
Considerato che ad oggi non è ancora avvenuta la equiparazione allo Stato degli enti locali 

al fine dell’eliminazione della Tassa di Concessione Governativa sulla telefonia mobile nonostante 
il pronunciamento favorevole della Corte di Cassazione con ordinanza n.12056 depositata il 17 
maggio u.s. ; 

 
Considerato quindi che al fine di ridurre sostanzialmente la spesa è stato perseguito 

l’obietto della riduzione delle SIM; 
 
Preso atto che: 
a)  dopo il periodo di commissariamento, dal 28 maggio u.s. il Comune di Gemmano, ha 

una nuova amministrazione; 
b) è intendimento della nuova amministrazione ripristinare l’originaria situazione sopra 

indicata prevedendo apparecchi di telefonia mobile e relative SIM per il Sindaco ed il Vicesindaco 
al fine dell’utilizzo delle stesse per necessità relative alla carica e per servizi di protezione civile; 

 
Ritenuto che, analogamente a quanto fatto precedentemente, per l’attivazione di tali n.2 

nuove utenze, si possa procedere tramite Consip aderendo alla convenzione ancora attiva 
Telefonia Mobile Consip n.5, prevedendo la fornitura di cellulari Top Level con pagamento 
rateale  ed eventuale riscatto finale a carico dell’assegnatario e  n. 2 SIM  abilitate al dual billing ed 
al traffico voce, sms, mms, etc. con TIM spa aggiudicataria delle forniture di cui alla convenzione 
suddetta; 

 
Atteso che l’attivazione delle n.2 nuove utenze telefoniche inizialmente previste e poi 

cessate, sia indispensabile per il buon funzionamento dell’amministrazione e per la gestione anche 
dei servizi di protezione civile; 

 
Verificato che sulla base di quanto sopra l’attivazione delle utenze sopra indicate si 

rendono necessarie e che gli obiettivi del piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali sono comunque conseguiti rispetto ad analoghe previsioni e spese del 
periodo ante commissariamento e anche in ragione della definitiva prevista eliminazione della 
Tassa di Concessione Governativa sulla telefonia Mobile dei Comuni per parificazione della stessa 
a quella di analoghe strutture statali (ndr. Ordinanza corte di cassazione n.12056 depositata il 15 
maggio 2013); 

 
Dato atto che le risorse necessarie previste in €. 300,00 per il periodo agosto-dicembre 

sono previste al cap.300 del Bilancio di Previsione c.e. sul quale esiste pari disponibilità; 
 
Dato atto  ancora che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
 



P R O P O N E 
 

• di modificare il piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese 
di funzionamento del Comune di Gemmano di cui all’art.2, commi 594 e seguenti della 
legge n.244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008) allegato alla delibera commissariale 
n.30/2013 nella parte riguardante la telefonia mobile, nelle premesse integralmente 
riportato, disponendo nelle misure previste per il triennio 2013-2015 che il comune in 
aggiunta a quanto nello stesso previsto aderisca alla convenzione  Telefonia Mobile Consip 
5 effettuando l’attivazione di n.2 utenze di telefonia mobile in concessione governativa a 
favore degli attuali Sindaco e Vicesindaco del Comune di Gemmano ripristinando 
sostanzialmente la situazione originaria che prevedeva l’utilizzo della telefonia mobile per 
sindaco, vicesindaco, n.3 responsabili di area e n.2 operai esterni a partire del mese di 
agosto 2013; 

 
• di quantificare in €.300,00 circa il costo derivante dall’attivazione delle nuove utenze per il 

periodo agosto-dicembre 2013, imputando la stessa al cap.300 del bilancio c.e. sul quale 
esiste idonea disponibilità; 

 
• di demandare a successi atti del responsabile dell’area proponente la completa attuazione 

della suddetta attivazione; 
 

• di dare atto che verrà annualmente trasmessa a consuntivo una relazione sul piano di 
attuazione  del paino triennale agli organi di controllo interni ed alla Sezione Regionale 
dell’Emilia Romagna della Corte dei Conti di Bologna pubblicizzandolo lo stesso con le 
modalità di cui al comma n.598 della legge 244/2007; 

 
Inoltre, stante la necessità di dover effettuare i successi adempimenti, 
 

P R O P O N E 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il piano  triennale 2013-2015 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali precedentemente adottato dal Commissario Straordinario di questo 
Comune con delibera n.30 in data 22.04.2013, che qui si intende integralmente richiamato; 

Reputato necessario dotare il Sindaco ed il Vicesindaco di appositi strumenti di 
telefonia mobile per permettere agli stessi di esercitare compiutamente il mandato loro 
assegnato e per svolgere convenientemente anche le funzioni di protezione civile alle 
quali potrebbero essere chiamati; 

Preso atto dei riferimenti  in proposta riportati e convenendo sulle argomentazioni 
adottate in ordine al provvedimento proposto, la cui assunzione è riservata alla 
competenza della Giunta Comunale; 

Ritenuto di dover modificare ed integrare il piano triennale precedentemente 
approvato nella parte relativa alla telefonia mobile, prevedendo l’attivazione di n.2 nuove 
utenze per il Sindaco ed il Vicesindaco; 
 Visto che la proposta di deliberazione in oggetto è stata formulata dal responsabile 
dell’area economico finanziaria, su espressa richiesta di questo consesso che ritiene 
necessario acquisire velocemente n.2 nuove utenze di telefonia mobile anche al fine di 
non gravare direttamente con costi e servizi imputabili alla P.A. sulle risorse economiche 
personali dei nuovi Amministratori; 
 Dato atto che, ai fini del contenimento complessivo della spesa derivante dai nuovi 
amministratori, in relazione alla riduzione del numero di essi rispetto alla amministrazione 
precedente ed in relazione alle attività personali di ciascuno, la spesa per indennità e 
compensi dovuti ai nuovi amministratori è notevolmente ridotta rispetto a quella 
dell’amministrazione dimissionaria e rispetto al costo complessivo del commissariamento 
dell’Ente, motivo per il quale l’obiettivo generale del contenimento della spesa per il 
funzionamento degli organi politici può considerarsi comunque soddisfatto; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
Con votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piani triennali per la 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art.2,  
comma 594 e segg. Legge n.244 del 2007). TELEFONIA MOBILE - MODIFICHE”che si 
intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione della Giunta del Comune 
di Gemmano. 
 
Inoltre, sempre in adesione alla proposta  suddetta, il presente atto con sperata votazione 
unanime, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi del c.4. dell’art. 134 del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
          Angelo Cevoli 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                              Angelo Cevoli 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 
Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4089 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 21/08/2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


