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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese di Febbraio, alle ore 20:50 nella residenza

Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco

Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e

nelle persone dei Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA P

BERTOLLO MAURIZIO P

PEROTTO SONIA P

BORTOLOSO GASTONE P
 

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il

seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE  NOTA  AGGIORNAMENTO  DOCUMENTO  UNICO  DI
POGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI  i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione 
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 -  comma  4 – del T.U. n. 267 del 
18.08.2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
su indirizzo del  Sindaco: Assessore alle Finanze

RICHIAMATI:
l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.  126/2014;
l'articolo 170 del decreto  legislativo 267/2000, modificato ed integrato dal decreto legislativo  126/2014;

PRESTO ATTO  che l'articolo 5, comma 11, del  decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016  ha   differito
al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione  2017-2019;

RICORDATO  che con deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2016  la Giunta comunale ha approvato il DUP
2017 – 2019 e che lo stesso è stato   sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in data  15.02.2017
con deliberazione n. 8  del 15/02/2017;

RITENUTO opportuno,  aggiornare il  Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 come di seguito
indicato

SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA
Programmazione del  fabbisogno di personale a livello triennale

3.1 Sostituzione del   prospetto di cui al punto 3.1.1  Programmazione piano dei fabbisogni con il
seguente:

anno profilo professionale note

2017

Servizio Affari  Generali  -  n.  2 istruttore educativo
part time cat. C
Servizio  Affari  Generali  -  n.  1  istruttore
amministrativo direttivo cat. D
Servizio  Economico,  Finanziario  e  Tributi  -  n.  1
istruttore amministrativo contabile cat. C

Nelle forme e con i limiti
di  spesa  consentiti  dalle
vigenti  disposizioni
(stabilizzazione,  mobilità,
concorso ...)
Posti vacanti e 
attualmente coperti a vario
titolo e modalità con 
personale a tempo 
determinato

2018 Nessuna assunzione attualmente prevista

Sostituzione, nei limiti di 
legge consentiti, dei 
dipendenti il cui rapporto 
di lavoro verrà a cessare

2019 Nessuna assunzione attualmente prevista

Sostituzione, nei limiti di 
legge consentiti, dei 
dipendenti il cui rapporto 
di lavoro verrà a cessare

Spesa di personale 1.978.310,00 1.960.511,00 1.971.509,00

Voci escluse (-) 187.730,00 187.730,00 181.230,00

Spesa netta di personale 1.790.580,00 1.772.781,00 1.790.279,00

Inserimento paragrafo  3.6
Contenimento  e la  razionalizzazione delle spese di  funzionamento  delle  pubbliche amministrazioni
(articolo 2 commi 594 e seguenti  della legge 24.12.2007, n. 244
punto  3.6.1 Contenimento   e  la  razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento   delle  pubbliche
amministrazioni



Per il triennio 2017/2019, al fine della razionalizzazione  dell'utilizzo  delle dotazioni  strumentali,
delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo  e di servizio,  volte dunque al contenimento
delle spese,  in  applicazione dell'articolo 2.  commi da 594 a 598, della  Legge 244/2007 (legge
finanziaria 2008) verranno poste in essere le azioni  di razionalizzazione  e riqualificazione della
spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di  semplificazione   e  digitalizzazione,  di
riduzione  dei  costi   della  politica  e  di  funzionamento,  ivi  compresi  gli  appalti  di  servizio,  gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche in applicazione
dell'articolo 16 del D.L. 98/2011.

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

ATTREZZATURE INTORMATICHE 

server/ stampanti
fax

fotoco-
PC laser getto aghi piatrice

CED
Server ACER 2
Server FUJITSU 1
Server NETFINITY 1
personal computer 2 - - -
Segreteria 7 1 - - 1 1
Personale 2 1 - - - -
Ragioneria/Tributi 6 2 - - 1
Anagrafe 6 1 - 4 1 1
Urbanistica/Edilizia 3

1
- - -

1
Lavori Pubblici 3 1 - -
Servizi Sociali 2 1 - -
Biblioteca 8 2 - - 1 1
Sindaco 1 - - - - -

Viene utilizzato il  Sistema IBM AS/400 solo per la consultazione  storica degli archivi  relativi alle
pratiche edilizie.
Il numero delle postazioni di lavoro presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni
dei  vari  uffici.  Le  ottimizzazioni  necessarie  sono  quelle  relative  all’aggiornamento  di  alcune
apparecchiature divenute obsolete e l’eventuale sostituzione di quelle che, per guasto irreparabile,
sorgesse la necessità di rimpiazzare.

L’acquisto dei software è anch’esso mirato alle specifiche esigenze dei singoli uffici avendo già
avviato l’introduzione di prodotti open-source.
La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, che permette così una
gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della
situazione.
Si  proseguirà  con  i  noleggio  tutte  le  macchine  fotocopiatrici   dotate  di  funzione  integrata  di
fotocopiatrice, scanner, telefax e stampante di rete;
La dotazione di stampanti vede una progressiva eliminazione delle piccole e costose stampanti a
getto  d’inchiostro  a  favore  dell’utilizzo  dell’attrezzatura  multifunzione  e,  ove  non  possibile,  il
ricorso all’acquisto di stampanti laser condivise in rete. 



APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Si proseguirà con il  contratto per la telefonia mobile con la società TELECOM Italia S.p.A. stipulato in data
30 maggio 2008 , aderendo alla convenzione Consip scadente in data 31 marzo 2015. 
L’Ente dispone di:
- n.  8  sim dati  per  dispositivi  vari  (servizio  SMS,  tabelloni  luminosi,  video sorveglianza  isole

ecologiche)
- n. 7 linee di telefonia mobile utilizzate dal personale dipendente che opera principalmente fuori

dalla  sede  municipale  il  quale  deve  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante
reperibilità, ed in particolare n. 6 per il servizio lavori pubblici/manutenzioni, n. 1 per il messo
comunale, n. 1 per l’ufficio CED (a disposizione di chiunque necessiti di reperibilità all’esterno
dell’ente);

I telefoni cellulari in dotazione sono da ritenersi sufficienti per l’espletamento delle funzioni attuali
e l’uso è limitato alle esigenze di servizio. Non si ravvisa per la telefonia mobile possibilità di
ulteriore riduzione. 
L'’Ente  ha  sempre  disposto  in  questi  anni  costanti  controlli.  Di  tutte  le  utenze  viene  fornito
mensilmente dal gestore di telefonia mobile il tabulato del traffico effettuato al fine di verificare, nel
rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, il loro corretto utilizzo.

B )  B E N I  I M M O B I L I  I N  P R O P R I E T À  D E L L ’ E N T E

UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATI ALLA LOCAZIONI OD USI DIVERSI:
- n. 16 mini appartamenti ubicati tra Via Ospizio e Via F.Bernardi destinati ad alloggi assistenziali;
- n.1  fabbricato  “Birreria  Vecchia”  nel  parco  “Riva  dei  Frati”  per  l’esercizio  dell’attività  di

somministrazione di alimenti e bevande conferito in concessione d’uso previo pubblico incanto;
- n.1 fabbricato in  Via Laguna;
- n. 1 fabbricato in Via del Bo'.

UNITA’ IMMOBILIARI STRUMENTALI:
- n.1 fabbricato destinato a sede municipale in Via Libertà, 82;
- n.1 fabbricato destinato a magazzino comunale in Via Tondelle;
- n.1 fabbricato polifunzionale destinato ad asilo nido, centro cottura in  Via Forziana;
- n.1 fabbricato destinato a scuola materna in Via Santa Eurosia;
- n.1 fabbricato destinato a scuola elementare, scuola materna e palestra in Via Lengore;
- n.1 fabbricato destinato a scuola elementare in Piazzale della Vittoria;
- n.1 fabbricato polifunzionale scuola media, palestra, biblioteca comunale, sedi associazioni in  

Viale Matteotti;
- n 1 fabbricato polifunzionale auditorium, teatro, sala conferenze in Piazzale degli Alpini;
- n.1 fabbricato adibito a centro diurno in Piazzale Vittoria;
- n. 1 fabbricato in concessione d’uso all’U.L.S.S. n. 4 adibito a distretto sanitario in Piazzale della

Vittoria;
- n. 1 fabbricato destinato a impianti sportivi in Via Rizzardini;

I costi per la gestione degli immobili di cui al punto precedente non risultano avere margini di
diminuzione.
Non vi sono immobili in uso all’ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi 
per la locazione o per i diritti di uso.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non consentono margini di diminuzione nel 
triennio.

C) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune dispone delle seguenti autovetture di servizio:



Modello destinazione d’uso

Fiat Panda servizi sociali
Fiat Punto messo comunale
Fiat Doblò centro cottura – consegna pasti e refezione 

scolastica

Fiat Scudo centro diurno – mezzo attrezzato per il trasporto 
disabili

La dotazione attuale di autovetture è carente per le molteplici attività che l’Ente è chiamato a 
svolgere.
Le autovetture in dotazione vengono utilizzate per sopralluoghi e verifiche presso cantieri da parte
dei  servizi  lavori  pubblici,  edilizia  privata  e  urbanistica/ecologia,  nonché  da  tutto  il  personale
comunale degli altri servizi ed uffici per utilizzo giustificato da esigenze istituzionali.
Fanno eccezione i mezzi Fiat Doblò e Fiat Scudo specificatamente destinati: il primo al trasporto e
consegna dei pasti preconfezionati dal centro cottura alle  sei  mense gestite in economia; il secondo
per il trasporto degli anziani e disabili per e dal centro diurno.

VISTI:
il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il  decreto legislativo 118/201;
lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA  COMUNALE

di approvare  la  nota di  aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione per il  triennio della
programmazione finanziaria 2017 – 2018 -2019, apportando al Documento unico di programmazione
2017 – 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 15 febbraio 2017 le seguenti integrazioni:

SEZIONE OPERATIVA – PARTE SECONDA
Programmazione del  fabbisogno di personale a livello triennale

Sostituzione del   prospetto di cui al punto 3.1.1  Programmazione piano dei fabbisogni con il seguente:

anno profilo professionale note

2017

Servizio Affari  Generali  -  n.  2  istruttore  educativo
part time cat. C
Servizio  Affari  Generali  -  n.  1  istruttore
amministrativo direttivo cat. D
Servizio  Economico,  Finanziario  e  Tributi  -  n.  1
istruttore amministrativo contabile cat. C

Nelle forme e con i limiti di
spesa  consentiti  dalle
vigenti  disposizioni
(stabilizzazione,  mobilità,
concorso ...)
Posti vacanti e attualmente 
coperti a vario titolo e 
modalità con personale a 
tempo determinato

2018 Nessuna assunzione attualmente prevista Sostituzione, nei limiti di 
legge consentiti, dei 



dipendenti il cui rapporto di 
lavoro verrà a cessare

2019 Nessuna assunzione attualmente prevista

Sostituzione, nei limiti di 
legge consentiti, dei 
dipendenti il cui rapporto di 
lavoro verrà a cessare

Spesa di personale 1.978.310,00 1.960.511,00 1.971.509,00

Voci escluse (-) 187.730,00 187.730,00 181.230,00

Spesa netta di personale 1.790.580,00 1.772.781,00 1.790.279,00

Inserimento paragrafo  3.6
Contenimento  e la  razionalizzazione delle spese di  funzionamento  delle  pubbliche amministrazioni
(articolo 2 commi 594 e seguenti  della legge 24.12.2007, n. 244
punto  3.6.1 Contenimento   e  la  razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento   delle  pubbliche
amministrazioni
Per il triennio 2017/2019, al fine della razionalizzazione  dell'utilizzo  delle dotazioni  strumentali,
delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo  e di servizio,  volte dunque al contenimento
delle spese,  in  applicazione dell'articolo 2.  commi da 594 a 598, della  Legge 244/2007 (legge
finanziaria 2008) verranno poste in essere le azioni  di razionalizzazione  e riqualificazione della
spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di  semplificazione   e  digitalizzazione,  di
riduzione  dei  costi   della  politica  e  di  funzionamento,  ivi  compresi  gli  appalti  di  servizio,  gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche in applicazione
dell'articolo 16 del D.L. 98/2011.

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

ATTREZZATURE INTORMATICHE 

server/ stampanti
fax

fotoco-
PC laser getto aghi piatrice

CED
Server ACER 2
Server FUJITSU 1
Server NETFINITY 1
personal computer 2 - - -
Segreteria 7 1 - - 1 1
Personale 2 1 - - - -
Ragioneria/Tributi 6 2 - - 1
Anagrafe 6 1 - 4 1 1
Urbanistica/Edilizia 3

1
- - -

1
Lavori Pubblici 3 1 - -
Servizi Sociali 2 1 - -
Biblioteca 8 2 - - 1 1
Sindaco 1 - - - - -

Viene utilizzato il  Sistema IBM AS/400 solo per la consultazione  storica degli archivi  relativi alle



pratiche edilizie.
Il numero delle postazioni di lavoro presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni
dei  vari  uffici.  Le  ottimizzazioni  necessarie  sono  quelle  relative  all’aggiornamento  di  alcune
apparecchiature divenute obsolete e l’eventuale sostituzione di quelle che, per guasto irreparabile,
sorgesse la necessità di rimpiazzare.

L’acquisto dei software è anch’esso mirato alle specifiche esigenze dei singoli uffici avendo già
avviato l’introduzione di prodotti open-source.
La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, che permette così una
gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della
situazione.
Si  proseguirà  con  i  noleggio  tutte  le  macchine  fotocopiarci   dotate  di  funzione  integrata  di
fotocopiatrice, scanner, telefax e stampante di rete;
La dotazione di stampanti vede una progressiva eliminazione delle piccole e costose stampanti a
getto  d’inchiostro  a  favore  dell’utilizzo  dell’attrezzatura  multifunzione  e,  ove  non  possibile,  il
ricorso all’acquisto di stampanti laser condivise in rete. 

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Si proseguirà con il  contratto per la telefonia mobile con la società TELECOM Italia S.p.A. stipulato in data
30 maggio 2008 , aderendo alla convenzione Consip scadente in data 31 marzo 2015. 
L’Ente dispone di:
n.  8  sim  dati  per  dispositivi  vari  (servizio  SMS,  tabelloni  luminosi,  video  sorveglianza  isole
ecologiche)
n. 7 linee di telefonia mobile utilizzate dal personale dipendente che opera principalmente fuori
dalla  sede  municipale  il  quale  deve  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante
reperibilità, ed in particolare n. 6 per il servizio lavori pubblici/manutenzioni, n. 1 per il messo
comunale, n. 1 per l’ufficio CED (a disposizione di chiunque necessiti di reperibilità all’esterno
dell’ente);
I telefoni cellulari in dotazione sono da ritenersi sufficienti per l’espletamento delle funzioni attuali
e l’uso è limitato alle esigenze di servizio. Non si ravvisa per la telefonia mobile possibilità di
ulteriore riduzione. 
L'’Ente  ha  sempre  disposto  in  questi  anni  costanti  controlli.  Di  tutte  le  utenze  viene  fornito
mensilmente dal gestore di telefonia mobile il tabulato del traffico effettuato al fine di verificare, nel
rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, il loro corretto utilizzo.

B )  B E N I  I M M O B I L I  I N  P R O P R I E T À  D E L L ’ E N T E

UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATI ALLA LOCAZIONI OD USI DIVERSI:
n. 16 mini appartamenti ubicati tra Via Ospizio e Via F.Bernardi destinati ad alloggi assistenziali;
n.1  fabbricato  “Birreria  Vecchia”  nel  parco  “Riva  dei  Frati”  per  l’esercizio  dell’attività  di
somministrazione di alimenti e bevande conferito in concessione d’uso previo pubblico incanto;
n.1 fabbricato in  Via Laguna;
n. 1 fabbricato in Via del Bo'.

UNITA’ IMMOBILIARI STRUMENTALI:
n.1 fabbricato destinato a sede municipale in Via Libertà, 82;
n.1 fabbricato destinato a magazzino comunale in Via Tondelle;
n.1 fabbricato polifunzionale destinato ad asilo nido, centro cottura in  Via Forziana;
n.1 fabbricato destinato a scuola materna in Via Santa Eurosia;
n.1 fabbricato destinato a scuola elementare, scuola materna e palestra in Via Lengore;
n.1 fabbricato destinato a scuola elementare in Piazzale della Vittoria;
n.1 fabbricato polifunzionale scuola media, palestra, biblioteca comunale, sedi associazioni in  Viale
Matteotti;



n 1 fabbricato polifunzionale auditorium, teatro, sala conferenze in Piazzale degli Alpini;
n.1 fabbricato adibito a centro diurno in Piazzale Vittoria;
n. 1 fabbricato in concessione d’uso all’U.L.S.S. n. 4 adibito a distretto sanitario in Piazzale della 
Vittoria;
n. 1 fabbricato destinato a impianti sportivi in Via Rizzardini;

I costi per la gestione degli immobili di cui al punto precedente non risultano avere margini di
diminuzione.
Non vi sono immobili in uso all’ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi 
per la locazione o per i diritti di uso.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non consentono margini di diminuzione nel 
triennio.

C) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune dispone delle seguenti autovetture di servizio:

Modello destinazione d’uso

Fiat Panda servizi sociali
Fiat Punto messo comunale
Fiat Doblò centro cottura – consegna pasti e refezione 

scolastica

Fiat Scudo centro diurno – mezzo attrezzato per il trasporto 
disabili

La dotazione attuale di autovetture è carente per le molteplici attività che l’Ente è chiamato a 
svolgere.
Le autovetture in dotazione vengono utilizzate per sopralluoghi e verifiche presso cantieri da parte
dei  servizi  lavori  pubblici,  edilizia  privata  e  urbanistica/ecologia,  nonché  da  tutto  il  personale
comunale degli altri servizi ed uffici per utilizzo giustificato da esigenze istituzionali.
Fanno eccezione i mezzi Fiat Doblò e Fiat Scudo specificatamente destinati: il primo al trasporto e
consegna dei pasti preconfezionati dal centro cottura alle  sei  mense gestite in economia; il secondo
per il trasporto degli anziani e disabili per e dal centro diurno.

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.





PROPOSTA DI DELIBERA  DI GIUNTA N. P - 105 - 2017 

oggetto: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
POGRAMMAZIONE (DUP) 2017 - 2019 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  14-02-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  14-02-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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