
PIANO TRIENNALE 2016/18 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DE LLE SPESE 
PER LE DOTAZIONI DI AUTOVETTURE ED I BENI IMMOBILI 

(art.2 commi da 594 a599, legge 24/12/2007 n°244) 
 
I commi da 594 a 599 dell’art.2 della Legge 24/12/2007 n°244 (finanziaria 2008)  

introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamenti delle 
strutture delle Pubbliche Amministrazioni, che debbano concretizzarsi  essenzialmente 
nell’adozione di piani triennali finalizzati all’ut ilizzo di una serie di dotazioni strumentali. 

In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni oggetto del piano le 
autovetture di servizio ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.Di seguito vengono 
indicati i provvedimenti che si intendono assumere al fine di ottemperare alle disposizioni di 
legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione del Comune di 
Torremaggiore. 

 
AUTOVETTUE DI SERVIZIO  
 
Gli automezzi comunali in dotazione dell’Ente sono i seguenti 

AUTOMEZZO TARGA 

Settore Tecnico 

Apecar AM 38794 

Fiat Panda  EJ 531 EN 

    

Servio Messsi Notificatori 

Twingo BG 527 PV 

    

Servio Trasporti Alunni 

Iveco  BH 309 BK 

Fiat Ducato FG 440921 

Iveco  DR 370 ZS 

    

Servizi Sociali 

Mercedes Dis AP 720 JF 

    

Servizio Polizia Municipale 

Fiat Punto YA 101 AA 

Toyota Rav 4  YA 085 AA 

Moto Honda YA00188 

Moto Honda YA00187 

Fiat Panda  YA159AA 

Renault Megane YA270AC 



Nissan Navara (mod. antincendio)  EZ996TN 

Dacia Sandero EZ843YH 
 

L’utilizzo dei suddetti automezzi si limita a compiti istituzionali e di servizio.  
  
Obiettivo per il triennio. 
Nel triennio, l’eventuale sostituzione dei mezzi avverrà in caso di guasti irreparabili o 

per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili . 

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni 
nonché la fornitura di carburante. 

 
BENI IMMOBILI  
 

I beni immobili di proprietà del Comune ad uso abitativo o di servizio  con esclusione dei beni 
infrastrutturali sono inseriti nell’inventario dell ’Ente che viene puntualmente aggiornato ogni 
anno. 

Obiettivo per il triennio. 
Saranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia nature a carico del Comune e, 

compatibilmente con i fondi a disposizione, delle straordinarie che dovessero rendesi  
necessarie. 

Si procederà alla dismissione di beni immobili non strumentali all’esercizio delle 
proprie finalità istituzionali, con l’individuazion e dei beni da dismettere. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ipotizzano delle possibili nuove entrate nel corso 
del triennio anche se dovranno essere utilizzate nel rispetto delle finalità e comunque anche 
per la ristrutturazione e messa in sicurezza in taluni di detti stessi immobili. 


