
  

 

PIANO TRIENNALE 2012-2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 
COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 

 
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l’art.2, comma 594, della Legge 
nr.244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazione strumentali, anche informatiche, che corredano li stazioni di lavoro nell’automazione 
dell’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 o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione. 
A fronte dell’obbligo dell’adozione di un Piano triennale, il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a 
consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale 
della Corte dei Conti competente. 
L’articolo 2, comma 568, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli Enti. 
 
Note introduttive 
 
Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che s’intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle 
disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione all’ente tenendo 
comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni della macchina comunale e le esigue strutture a 
disposizione già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, non verranno proposti 
drastici tagli che andrebbero a discapito dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi da erogare alla collettività. 
 
CARATTERISTICHE DEL COMUNE DI BUTTRIO 
Al fine d’inquadrare con precisione l’ambito delle misure di razionalizzazione delle strutture e dei beni in 
dotazione dell’ente, si precisano i seguenti dati: 
 

DATI  

Abitanti al 31.12.2011 4.079 

Segretario comunale in convenzione con i Comuni di Premariacco e Moimacco 1 

Dipendenti a tempo indeterminato e pieno 19 

 
a) DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE 
Postazioni informatiche e materiali di consumo: 
Le dotazioni strumentali informatiche sotto riportate risultano strettamente indispensabili all’espletamento delle 
mansioni proprie del personale e quindi non risultano possibili azioni di razionalizzazione nell’utilizzo della 
spesa. 
La dotazione di n.2 fotocopiatrici con funzioni di stampanti in rete consente di ridurre l’utilizzo delle stampanti 
delle singole postazioni il cui costo/copia è sicuramente superiore. 
 
 La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica 
dell’Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche. Il numero di postazioni presenti risulta essere 
adeguato allo svolgimento delle macchine delle mansioni dei vari uffici; le uniche ottimizzazioni necessarie sono 
quelle relative all’eventuale sostituzione delle macchine ormai obsolete, razionalizzando la destinazione 
dell’acquisto. A seconda delle necessità si procederà quindi alla sostituzione graduale delle postazioni 
problematiche operando una ridistribuzione della nuova macchina negli uffici ove so reputerà essere più utile in 
termini di potenza di calcolo. 

COMUNE DI BUTTRIO 

Provincia di Udine  



 Per quanto riguarda le stampanti, è prevista la graduale eliminazione ad uso di ogni singola postazione 
e sostituzione, dove possibile, mediante collegamento in rete degli attuali fotocopiatori aventi funzione di 
stampante. 
 Con questa strategia inoltre saranno ottimizzati gli acquisti dei materiali consumabili nel senso che non 
sarà più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che una possibile scorta 
vada incontro a scadenza o che l’uscita di produzione di un particolare modello renda inutilizzabile l’acquisto già 
effettuato. 
 L’acquisto di software è anch’esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di 
acquisti immotivati né di sotto-utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune. 

Per quanto attiene alle licenze d’uso di alcuni servizi telematici di informazione e di aggiornamento ad 
uso del personale degli uffici comunali, nell’ottica di razionalizzazione della spesa derivante, è già stata attuata 
una politica di ridimensionamento e ridistribuzione all’interno degli uffici delle licenze in essere. 

Sarà utilizzata razionalmente la carta procedendo altresì all’invio mediante posta elettronica di 
comunicazioni, atti e documenti amministrativi. 

 
La dotazione informatica del Comune di Buttrio alla data odierna è costituita come di seguito indicato: 

- n. 22 personale computer (di seguito “p.c.”); 
- n. 7 p.c. portatili (di seguito “notebook”); 
- n. 23 stampanti; 
- n. 1 server; 
- n. 2 fotocopiatrici; 
- n. 2 scanner; 
- n. 3 router; 
- n. 1 terminale per rilevazione presenze 

 

• Un p.c. per ogni dipendente presso la sede municipale; un p.c. per l’ufficio vigilanza ubicato presso 
l’ufficio di San Giovanni al Natisone per il servizio in convenzione; 

• Un notebook per il Sindaco e uno per il Segretario comunale (per il servizio di segreteria è stata 
sottoscritta apposita convenzione con i Comuni di Premariacco e Moimacco) basilare per il carattere 
della mobilità; tre notebook acquistati con finanziati dei progetti “Sportello Unico per l’Edilizia”, 
INTERREG “Interbici” e “Volare Assieme” ad uso degli uffici comunali; 

• Una stampante per ogni singola postazione di lavoro presso la sede municipale, e una per l’ufficio 
vigilanza ubicata presso l’ufficio di San Giovanni al Natisone per il servizio in convenzione; 

• Un server per la gestione della rete informatica comunale; 

• Due fotocopiatrici presso la sede municipale; 

• Uno scanner per ognuna delle due unità organizzative di maggior necessità, vale a dire per l’ufficio del 
messo che segue la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio “On Line”e uno per l’ufficio Tributi; 

• I routers per la gestione delle connessioni internet della rete informatica comunale; 

• Un terminale per la rilevazione delle presenze del personale dipendente; 
 

 
La dotazione non informatica del Comune di Buttrio alla data odierna è costituita come seguito indicato: 

- n. 5 fax; 
- n. 9 calcolatrici elettroniche; 
- n. 2 macchine da scrivere; 
- n. 1 affrancatrice 
 

• Un fax per ogni unità organizzativa in cui è suddivisa la struttura comunale; 

• Una calcolatrice elettronica per ogni operatore che ne fa uso; 

• Una macchina da scrivere per ognuna delle due unità organizzative di maggior necessità per la 
compilazione di documenti che non consento l’utilizzo dell’informatica (U.O. Tecnica e Finanziaria); 

• Una macchina affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali da parte del Servizio Amministrativo. 
 

b) TELEFONIA 



Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune alla data odierna si compongono di n. 16 
unità, tre delle quali dotate anche di connessione internet mobile, assegnate come di seguito indicato: 
- n. 1 Sindaco; 
- n. 5 operai; 
- n. 1 Responsabile dell’U.O. Tecnica; 
- n. 1 Tecnico Manutentivo; 
- n. 1 Messo Comunale; 
- n. 3 Agenti di Polizia Municipale; 
- n. 1 Custode palestra comunale; 
- n. 1 Volontari Associazione “Auto Amica”; 
- n. 1 ad uso indistinto degli uffici comunali;n. 1 disponibili per esigenze future. 

La summenzionata dotazione strumentale è da considerarsi appropriata al mantenimento degli standard 
minimi di efficiente funzionamento degli uffici, indispensabile per l’espletamento delle mansioni istituzionali, 
nonché finalizzata a garantire pronta e costante reperibilità per esigenze di servizio. 
 
Per quanto concerne i telefoni mobili ad uso indistinto degli uffici comunali, gli stessi vengono presi in carico 
dai dipendenti limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l’utilizzo. Per ogni impiego è prevista un’annotazione, su apposito registro, di presa in carico e 
successiva restituzione con indicazione della motivazione dell’utilizzo stesso. Inoltre si provvederà,, in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2, comma 595, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, ad adeguate forme di verifica a campione, circa il corretto utilizzo delle 
utenze di cui trattasi.  
 
Relativamente ai costi delle utenze di telefonia mobile e fissa è stato impostato un prospetto  riepilogativo, 
costantemente aggiornato in base alle fatture pervenute, finalizzato all’analisi e all’indagine dei consumi 
rilevati dai gestori telefonici, al fine di evidenziare eventuali anomalie. 
 
Per quanto concerne i collegamenti a Internet, l’Amministrazione si è impegnata a raggiungere un maggior 
livello di tecnologia unitamente al conseguimento di notevoli risparmi di spesa, grazie all’attivazione della 
linea ADSL . Per l’ottimizzazione delle linee in essere è già in corso una valutazione degli abbonamenti 
telefonici e dei servizi in essere prestati dai gestori telefonici che si possono sostituire con appositi software 
più economici e facilmente reperibili sul mercato. 
 
Il Comune dispone altresì di una chiavetta telefonica prepagata per il collegamento ad Internet da utilizzarsi 
in caso di necessità dai locali della Villa Florio o da altre sedi non servite dal collegamento Internet, durante 
le sedute del Consiglio comunale o in occasione dei numerosi incontri ed iniziative che si svolgono presso 
gli i locali di proprietà comunale durante tutto l’anno. 
 

c) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 Di seguito si elencano gli automezzi in dotazione al Comune alla data odierna: 

- n. 1 Fiat Panda Van targata DK282FW ad uso del Servizio Sociale; 
- n. 1 Fiat Iveco Scuolabus targato CH669AH in carico all’U.O. Tecnica; 
- n  1 Fiat Panda targata UD651160 ad uso del Messo Comunale e degli operai; 
- n. 1 Fiat Punto targata BD637LH ad uso degli uffici comunali; 
- n. 1 Fiat Iveco targato BJ954RD, n. 2 Fiat Panda targate BE532WZ e BE533WZ, n. 1 Fiat Strada pick-

up targato CL091XH , n. 1 macchina operatrice “Grasshopper” targata AFE991 ad uso del Servizio 
Tecnico e n.1 trattorino rasaerba  “Iseki” targato AJL028 ad uso dell’A.S.D. Buttrio per la manutenzione 
del campo di calcio; 

- n. 1 Fiat Stilo e n. 1 Fiat Grande Punto ad uso della Polizia Municipale; 
- n. 1 Fiat Iveco targato BJ589NZ e n. 1 Autocarro Mazda targato DR445AS ad uso del gruppo comunale 

di Protezione Civile; 
- n. 1 Renault Express targata UD728327, n. 1 Fiat Tipo targata AE770RZ e n. 1 Fiat Scudo Combi 

targata BD539LG in uso all’associazione di volontariato “Auto Amica” per servizi sociali. 



 
Anzidetta dotazione strumentale si considera funzionale alla tutela degli standard minimi di efficiente 
funzionamento degli uffici e dei servizi, opportuna all’espletamento dei compiti istituzionali. L’utilizzo di mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo, è da ritenersi non attuabile in considerazione della peculiarità delle 
funzioni svolte dai dipendenti per le quali vengono utilizzati i mezzi sopraccitati. Non si ritiene quindi riducibile la 
dotazione di auto di servizio sopra indicata, da considerarsi strettamente basilare all’espletamento delle funzioni 
istituzionali degli uffici. 

Per l’utilizzo di ogni autovettura (escluse quelle in assegnazione alla polizia municipale) è prevista l’annotazione 
su appositi registri della presa in carico, della motivazione dell’utilizzo, della destinazione, del chilometraggio 
effettuato e del momento della restituzione. 

Si ritengono queste modalità efficienti ad un utilizzo razionale degli automezzi di servizio. 

Nel corso dell’esercizio 2012 è previsto l’acquisto di un nuovo automezzo in sostituzione della FIAT TIPO targata 
AE770RZ assegnata all’Associazione di volontariato Auto Amica per il servizio di trasporto delle persone 
bisognose presso i luoghi di cura e assistenza. 

 

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali 

 

PATRIMONIO INDISPONIBILE  
 
Gli immobili di seguito elencati sono destinati a servizi istituzionali e quindi non sono destinati alla locazione. Per 
alcuni di essi l’Amministrazione comunale ha stipulato o intende stipulare, apposite convenzioni per la gestione 
ordinaria delle strutture (Impianti sportivi, Palafeste, Centro di Aggregazione Giovanile). 
Per quanto concerne gli immobili di servizio, adibiti pertanto a sedi di uffici e servizi, gli stessi sono interamente 
collocati in immobili di proprietà del comune senza ricorso a locazioni passive. 
Gli immobili sottoindicati risultano necessari per il regolare svolgimento delle attività dell’Ente. 
Nel triennio sono previste le normali manutenzioni per il mantenimento in buona efficienza degli stessi. 
Al fine della razionalizzazione delle spese relative agli immobili comunali nell’anno 2012 saranno realizzati 
impianti fotovoltaici. 
 

- Sede municipale – Via Divisione Julia, 36; 
- Magazzino comunale – Via Divisione Julia n. 38; 
- Scuola dell’Infanzia di Camino – Via della Chiesa n. 3; 
- Scuola Primaria – Via Cividale n. 25; 
- Scuola Secondaria di Primo grado – Via Morpurgo n. 8; 
- Biblioteca comunale – Via Cividale n. 23; 
- Spogliatoi e campo di baseball – Via Cividale n. 40; 
- Spogliatoi e campo di calcio – Via del Pozzo n. 8; 
- Edificio di servizio all’interno del cimitero comunale – Via Beltrame; 
- Bocciodromo comunale – Via Pavia n. 80; 
- Palafeste – Via Cividale n. 40/1;  
- Palestra comunale – Via Lungoroggia n. 21; 
- Ecopiazzola comunale – Via Galilei n. 2; 
- Free - Centro di Aggregazione Giovanile – via Divisione Julia n. 37; 
 
Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata, si rileva quanto segue: 

• Sede municipale di Buttrio: al piano terra e 1° piano è riservato a uso degli uffici comunali, il 
seminterrato è adibito ad archivio, a sala riunioni, locali ad uso per i dipendenti comunali e recapito 
dell’Associazione “Vicini di Casa” ONLUS 
Agenzia Sociale Immobiliare. 



• Magazzino Comunale: asservito all’attività del servizio manutenzioni e necessario per il deposito di 
mezzi e materiali utilizzati dagli operai e deposito attrezzature della Protezione Civile. 

• Scuola per l’Infanzia di Camino: al piano terra è interamente adibita a scuola materna compresi i locali 
della cucina e del refettorio e dalla sala insegnati, al primo piano a sala riunioni e modesto archivio. 

• Scuola Primaria: il piano seminterrato è adibito a modesto magazzino, cucina e refettorio, il piano terra 
adibito a scuola elementare, ludoteca e sede temporanea della biblioteca e comunale al 1° piano 
interamente a scuola elementare. 

• Scuola Secondaria di Primo grado: stabile adibito completamente a scuola media e palestra scuola 
media, la quale viene concessa negli orari extra-scolastici a titolo oneroso alle associazioni sportive 
dilettantistiche, e Museo della Civiltà del Vino. 

• Spogliatoi e campo di baseball: la gestione dei locali è stata assegnata con apposita convenzione 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica White Sox Buttrio. 

• Spogliatoi e campo di calcio: la gestione dei locali è stata data con apposita convenzione 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Buttrio. 

• Edificio di servizio all’interno del cimitero comunale: costituito da una cappella religiosa, una cappella 
mortuaria e servizi igienici pubblici. 

• Bocciodromo comunale: la gestione dei locali è stata affidata con apposita convenzione all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Bocciofila Buttrio. 

• Palafeste: costituito da ampia sala banchetti la gestione dei locali è stata attribuita con apposita 
convenzione alla Pro Loco Buttrio. 

• Palestra comunale: la struttura è adibita a palestra scuola elementare la quale viene oltre a ciò 
concessa negli orari extra-scolastici a titolo oneroso alle associazioni sportive dilettantistiche. 

• Ecopiazzola comunale: l’area è costituita da un terreno recintato all’interno del quale è stato posto un 
modesto prefabbricato in legno ad uso sportello e una copertura in PVC con intelaiatura in metallo a 
protezione dei rifiuti urbani pericolosi. 

• Free - Centro di Aggregazione Giovanile: il piano terra è adibito ad ufficio Informagiovani e cucina 
attrezzata, al 1° piano ad incontri e convivi mentre ad 2 locali sono attrezzati a sala insonorizzata per 
registrazioni sonore. Nel corso dell’esercizio finanziario 2012 sarà sottoscritta apposita convenzione con 
l’Associazione Culturale “In Arte…Buri” per la gestione dei locali. 

 

PATRIMONIO DISPONIBILE  

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data odierna, sono i 
seguenti: 

- Palazzo delle Associazioni – via Cividale n. 21; 
- Ambulatorio Medici – Via Lungoroggia n. 40; 
- Ex-Biblioteca comunale – Via Lungoroggia, 40; 
- Centro diurno anziani e sala polifunzionale – Via Cividale n. 36; 
- n. 2 Appartamenti – Via I Maggio n. 1/4 e 1/5; 
- n. 2 Appartamenti – Via Divisione Julia n. 39 e 41; 
- n. 1 Appartamento – Via Cividale n. 36; 
- n. 1 Negozio – Via Divisione Julia n. 43; 
- Enoteca di Buttrio – Via Cividale; 
- Locali Villa ex Di Toppo Florio – Via Morpurgo 
- n. 1 Abitazione nel complesso Villa ex Di Toppo Florio – Via Morpurgo n. 2; 
- Sede dell’Associazione Nazionale Alpini e della Squadra comunale della Protezione civile – Via 

Cividale; 
- Locali ex Scuola dell’Infanzia di Buttrio – Via Cividale. 
 

In relazione alla dotazione immobiliare si rileva quanto segue: 



• Palazzo delle Associazioni: composto da diversi locali, viene concesso in uso alle varie Associazioni 
presenti sul territorio comunale quale sede delle stesse; 

• Ambulatori medici (futura Casa del Medico – piano terra): i locali sono concessi in locazione a titolo 
oneroso ai quattro medici di base operanti sul territorio comunale; 

• Ex-Biblioteca comunale (futura Casa del Medico - 1° piano): attualmente inutilizzata in quanto nel corso 
dell’esercizio 2012 i relativi locali saranno oggetto di lavori di ristrutturazione per essere destinati ad 
uffici del Servizio Sociale, dell’Associazione di volontariato Auto Amica e in parte ad ambulatori medici. 

• Centro diurno anziani: concesso a titolo gratuito al Comitato Anziani, mentre per quanto riguarda la sala 
polifunzionale è concessa a titolo oneroso a chi ne faccia richiesta sulla base delle tariffe stabilite 
annualmente dalla Giunta comunale; 

• Appartamenti di Via I Maggio nn. 1/4 e 1/5: sono concessi in uso ad un’associazione di volontari per 
“Housing sociale” per offrire una soluzione abitativa temporanea a cittadini, sia italiani che stranieri, in 
stato di difficoltà ed emergenza nel reperire un alloggio, e sono concessi in locazione a titolo oneroso; 

• Appartamenti in Via Divisione Julia nn. 39 e 41: finora sono concessi in locazione a titolo oneroso e nel 
corso dell’esercizio finanziario 2012 saranno oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per ricavare 
la sede della squadra comunale della Protezione Civile, la biblioteca comunale; 

• Appartamento in via Cividale n. 36: (fino all’anno 2007 destinato alla prima accoglienza per gli immigrati 
extracomunitari) risulta al momento inoccupato e inutilizzato; 

• Negozio in via Divisione Julia n. 43: composto da locale interrato ad uso cantina di stagionatura e locale 
commerciale al pianto terra è stato locato fino al mese di novembre 2009 alla Latteria Sociale di Cividale 
del Friuli, rientrerà nell’opera di ristrutturazione degli appartamenti dei civici nn. 39 e 41 per ricavare la 
sede della squadra comunale di Protezione Civile; 

• Enoteca di Buttrio: i locali, al momento inoccupati e inutilizzati, in corso d’anno saranno  
presumibilmente concessi in locazione a titolo oneroso a seguito assegnazione previo bando di gara; 

• Complesso Ex Villa Di Toppo-Florio: è composto dalla Villa, dal Parco e dal Lapidarium (ex-officine). La 
Villa ed il Parco, su richiesta, viene concessa in uso a titolo oneroso sulla base delle tariffe stabilite 
annualmente dalla Giunta comunale mentre tra i mesi di maggio e giugno vengono concessi in uso 
gratuito alla Pro Loco di Buttrio per l’organizzazione della manifestazione denominata “Fiera Regionale 
dei Vini di Buttrio”. Durante l’anno alcuni locali ospitano iniziative di carattere istituzionale, artistico-
culturale e matrimoni. Al primo piano la sala polifunzionale viene utilizzata principalmente per le sedute 
del Consiglio comunale e per convegni. Il Lapidarium sarà oggetto di esposizione museale di reperti 
storici lapidei rinvenuti nel Parco. 

• Abitazione di  via Morpurgo n. 2: è concessa in locazione a titolo oneroso; 

• Ex scuola Infanzia di Buttrio: i locali sono in parte destinati a sede dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Buttrio e in parte a sede alla Squadra comunale della Protezione civile. Con l’A.N.A. nel corso 
dell’esercizio finanziario 2012 sarà stipulata apposita convenzione per la gestione ordinaria dei locali. 

 
Trattandosi per la maggior parte di fabbricati  concessi a titolo oneroso, allo stato attuale non si rilevano 
elementi per una razionalizzazione dell’utilizzo degli stessi.  

 

 
 

Allegato alla deliberazione giuntale n° 45 del 12.02.2012 


