ALLEGATO A
alla Delibera di C.C. n. 10 del 20.03.2021

COMUNE DI GRADOLI
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio.
La dotazione informatica complessiva del Comune è la seguente:
• n. 10 P.C.
• n. 10 stampanti
• n. 1 server
• n. 1 fotocopiatrice/stampante multifunzione
• n. 5 scanner
La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:
• n. 1 fax
• n. 2 calcolatrici elettroniche
La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli
standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, considerando che gli stessi sono in due
differenti stabili e su piani diversi, essendo distribuita con le seguenti modalità:
• n.1 P.C. per ogni funzionario e/o servizio;
• n.10 stampanti nelle varie postazioni di lavoro (vengono usate solamente per piccole
stampe locali);
• n.1 server per la gestione della rete informatica comunale;
• n.5 scanner in alcune postazioni di lavoro;
• n.1 fotocopiatrice/stampante centralizzata in rete ad utilizzo dei diversi uffici;
• n.1 fax ad utilizzo dei diversi uffici;
• n.2 calcolatrici elettroniche e n.3 calcolatrici portatili per tutti gli uffici;
Non si rilevano sprechi nell’utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, essendo
evidente che essa consente il mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici.
È stata già razionalizzata la dotazione delle stampanti che con l’affitto pluriennale della
fotocopiatrice multifunzione centralizzata in rete, ad uso dei diversi uffici, quindi le stampanti e
gli scanner delle varie postazioni sono sempre meno utilizzate e verranno progressivamente
dismesse.
2. Telefonia
Per quanto concerne le dotazioni di telefonia mobile è attivo n.1 apparecchio in
dotazione al Sindaco, n.1 per un assessore, n.1 per l’Ufficio Tecnico comunale e n.1 per la
Polizia Locale. Per quanto concerne la telefonia fissa attualmente viene gestita con convenzione
CONSIP. Si introdurrà gradualmente la tecnologia VOIP come previsto dalle vigenti
disposizioni.

3. Autovetture di servizio
Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 31 dicembre 2020 sono le
seguenti:
• FIAT Palio ad uso indistinto degli uffici comunali;
• FIAT Punto ad uso del Servizio di Polizia Locale;
• FIAT Panda ad uso dei Servizi Sociali.
La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli
standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, essendo necessaria per l’espletamento
dei compiti istituzionali.
È da ritenersi non fattibile l’utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, in
considerazione della specificità delle funzioni svolte dai funzionari per le quali vengono
utilizzati i mezzi sopra indicati.
Non si ritiene quindi comprimibile la dotazione di autovetture di servizio sopra indicata, da
considerarsi strettamente indispensabile all’espletamento delle funzioni istituzionali degli uffici.
Ogni utilizzo delle autovetture (con eccezione di quella della Polizia Locale) è preceduta da
un’annotazione di presa in carico, su un apposito registro, da parte del funzionario o
amministratore autorizzato, con indicazione della motivazione dell’utilizzo stesso; nel registro il
funzionario deve anche indicare data e ora di presa in carico, destinazione, chilometraggio
effettuato, data e ora di restituzione.
Le modalità di utilizzo e il relativo sistema di rilevazione sono quindi già da ritenersi
funzionali ad un utilizzo razionale degli automezzi di servizio.
4. Beni Immobili
Per quanto riguarda i beni immobili, si rileva che quelli a destinazione pubblica sono:
• Palazzo Farnese, Sede Municipale, Biblioteca e Museo del Costume Farnesiano – sito in
Piazza Luigi Palombini, 2;
• Ambulatorio in P.zza G. Marconi, dove vengono espletati i servizi socio-sanitari;
• Capannone in loc. Cavarella snc, utilizzato dal Comune come magazzino;
• Edificio scolastico per Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sito in
Via Indipendenza n. 96;
• Locale magazzino-garage in Via Roma, destinato alla rimessa di automezzi comunali;
• Immobile sito in Gradoli, Via Margherita, oggetto di una donazione di privati, da
ristrutturare ed al momento inutilizzabile;
• Immobile sito in Gradoli, Via Roma snc, oggetto di una donazione di privati, da
ristrutturare ed al momento inutilizzabile.
Il Comune è proprietario altresì dei seguenti immobili in cui vengono espletate attività a
favore della popolazione concessi in comodato d’uso alle seguenti Associazioni o in affitto alle
seguenti ditte:
• Immobile Via Indipendenza nei pressi del campo sportivo comunale, assegnato alla
locale Associazione di Protezione Civile;
• Immobile in Piazza Vittorio Emanuele, assegnato in convenzione a titolo gratuito al
Centro Sociale Anziani di Gradoli;
• Immobile sito in Gradoli loc. San Magno, in affitto alla soc. La Cetosa Srl ad uso
ristorante con canone annuo di affitto di € 9.300,00;
• Parte Immobile Loc. Cavarella snc ad uso magazzino in affitto Coop Servizi Antico
Rovere € 4.200,00 annui.

