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DEL COMUNE DI BORGONE SUSA 

ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 244/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel rispetto della normativa statale in oggetto per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini 
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il Comune di Borgone Susa 
adotta il seguente Piano Triennale 2017-2019 per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo: 
-delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione dell’ufficio; 
-delle autovetture di servizio; 
-dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEICOLI DI SERVIZIO 
Il Comune di Borgone Susa è dotato: 
-di un nuovo automezzo DACIA Sandero anno 2014, dotato del sistema di alimentazione a GPL, a 
servizio delle attività istituzionali dell'Ente nonché della protezione civile. L'acquisto di tale mezzo 
è stato finanziato quasi totalmente della Fondazione CRT ed in parte dal Comune; 
-di una fiat Doblò anno 2006, in dotazione alla Polizia Municipale;  
-di una fiat Panda anno 1999, in dotazione ai servizi amministrativi e tecnico; 
-di un autocarro Bremack anno 2000, in dotazione al servizio tecnico; 
-di un motocarro Ape Piaggio anno 2006, in dotazione al servizio tecnico; 
Non sussistono veicoli dedicati a rappresentanza. 
Il parco auto è ridottissimo e vetusto. 
Non è possibile prevedere una ulteriore razionalizzazione dei costi se non attraverso la dismissione 
degli attuali mezzi operativi (autocarro Bremack e relativi accessori e Ape Piaggio), previo esame 
del loro attuale valore di mercato. In sostituzione l’orientamento potrebbe essere quello di 
acquistare un nuovo mezzo operativo più funzionale alle esigenze dell’Ente. Tale intervento 
consentirebbe un risparmio dovuto all’eliminazione degli elevati e ricorrenti costi di manutenzione 
e gestione dei mezzi obsoleti e una più efficace ed efficiente gestione dei servizi manutentivi. 
 
TELECOMUNICAZIONI 
Il Comune di Borgone Susa ha in dotazione: 
-per il palazzo Comunale: 
-n. 2 linee telefoniche I.S.D.N.; 
-n. 1 linea telefonica dedicata al fax; 
-n. 1 A.D.S.L. dedicata al traffico dati; 
-n. 5 telefoni cellulari gestiti con il sistema “poste mobili” in dotazione rispettivamente al Sindaco, 

a ciascuno dei due agenti del servizio di vigilanza, al responsabile dei servizi tecnici e 
all’operaio comunale, al fine di garantire l’immediata reperibilità degli operatori negli orari di 
servizio; 

-per la scuola primaria: 
-n. 1 linea I.S.D.N.; 
-n. 1 A.D.S.L. per cui è già stata richiesta disdetta in quanto è stato attivato il collegamento 

internet tramite “banda blu” che consente un accesso veloce ad internet in modo gratuito; 
-per la scuola secondaria di primo grado: 
-n. 1 linea I.S.D.N.; 
-n. 1 A.D.S.L per cui è già stata richiesta disdetta in quanto è stato attivato il collegamento internet 

tramite “banda blu” che consente un accesso veloce ad internet in modo gratuito; 
-per la biblioteca comunale: 
-n. 1 linea I.S.D.N.; 
-n. 1 linea A.D.S.L. per cui è già stata richiesta disdetta in quanto è stato attivato il collegamento 

internet tramite “banda blu” che consente un accesso veloce ad internet in modo gratuito; 
 

Il sistema di telecomunicazioni, pur se ridotto all’essenziale, è suscettibile, nell’ambito del triennio, 
di razionalizzazione per effetto del miglioramento rispetto ad una già avvenuta impostazione 
comportamentale del personale dipendente tesa ad implementare l’uso del colloquio elettronico 
rispetto alla tradizionale telefonata. 
Nei prossimi tre anni il Comune riterrebbe utile provvedere: 

• all’acquisto del centralino VOIP, a servizio degli uffici comunali, che consentirebbe di avere 
un’unica linea telefonica e una linea ADSL; 

• all’acquisto del servizio di invio e ricezione dei fax mediante internet su casella di posta 
elettronica; 



passando così dalle attuali quattro linee a due e consentendo altresì risparmi sia in termini di 
beni di consumo (carta e cartucce) legati all’utilizzo del fax, sia in termini di velocizzazione dei 
servizi. 

 
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 
Il Comune è dotato di una rete informatica composta da un server e da n. 11 personal computer e n. 
1 portatile assegnati ad ogni dipendente con compiti d'ufficio, oltre che al Segretario comunale. 
Nell’anno 2014 si è provveduto alla sostituzione dei vecchi personal computer con dei nuovi dotati 
di sistema operativo aggiornato e pacchetto office word excel, uniforme su tutte le macchine. 
Sono state effettuate idonee configurazioni al fine di permettere la scansione dei documenti 
dall’unica fotocopiatrice/stampante presente sul piano a servizio di tutti i personal computer. 
Inoltre, è stata istituita una postazione informatizzata presso lo sportello per il pubblico, al fine di 
consentire ai cittadini la consultazione degli atti pubblici inseriti nell'albo pretorio informatico del 
Comune e ciò comporta, oltre una maggiore trasparenza dell'attività dell'Ente pubblico, un 
risparmio sia in termini di costi dovuti alla riproduzione di atti e documenti, sia in termini di tempo. 
La razionalizzazione del sistema informatico comporta pertanto un miglioramento delle tecnologie 
al fine di recuperare l'efficienza a vantaggio dell'attività istituzionale. 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO O DI SERVIZIO 
Non sussistono, per il Comune di Borgone Susa, fattispecie riconducibili alla previsione normativa 
per uso abitativo. 
Gli immobili di servizio sono: 
-Palazzo Comunale in piazza Montabone; 
-Magazzino comunale in via Perodo; 
-Scuola secondaria di primo grado in via Tarro Boiro; 
-Edificio Polivalente per Protezione civile/Vigili del Fuoco in via Tarro Boiro; 
-Sala Polivalente “ex cinema Ideal”/biblioteca in via Tarro Boiro; 
-Scuola primaria/locali polivalenti socio-culturali di via Bobba; 
-Sede logistica Protezione Civile Comunale di fraz. San Valeriano; 
-Residenza assistenziale per anziani in via Perodo: detto edificio è per tale funzione assegnato e 

quindi gestito dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle Susa” (CON.I.S.A.) che 
interviene per le spese ordinarie e straordinarie: non vi è incidenza sulla finanza pubblica se non 
per interventi sporadici e non ricorrenti. Alcuni locali sono destinati ad ambulatorio medico e a 
sede dell’Associazione “Gruppo Anziani” ed il Comune, anche in questo caso, interviene 
economicamente in modo non ricorrente per le spese straordinarie. 

Nel periodo di riferimento, attesa l’esiguità delle risorse, si intende porre attenzione a piccole opere 
manutentive per mantenere in pacata efficienza gli edifici. 
Non sussistono possibilità di alienazione (ed in tal senso anche il piano di cui all’art. 58 D.L. n. 
112/2008 convertito in legge n. 133/2008 conferma la situazione), in quanto gli edifici sono tutti 
essenziali all’attività istituzionale. 
Si può preconizzare la settorizzazione dell’impianto termico della scuola primaria al fine di 
razionalizzare i costi di riscaldamento. 
 

 


