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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1, C. 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 
244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) – ANNO 2017



OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1, C. 594 E SEGUENTI DELLA 
LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) – ANNO 2017

Il sottoscritto Arch. Borghi Paolo, nella sua qualità di responsabile del servizio;

PREMESSO che:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto “Approvazione del  bilancio di  previsione finanziario  2018-2020 e della  nota 
integrativa bilancio armonizzato ai sensi del d.lgs. 118/2011”;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del d.lgs. 118/2011” nel quale 
sono indicate le azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;

DATO ATTO CHE la legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti 
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni;

In particolare, l’art. 2, comma 594 della predetta legge, prevede che ai fini del contenimento delle 
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, adottano 
piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle  dotazioni  strumentali  (Fotocopiatori  e  Fax)  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro 
nell’automazione;

b) delle  autovetture  di  servizio,  attraverso  il  ricorso,  previa  verifica  di  fattibilità,  a  mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativi;

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

CONSIDERATO CHE:
-  il  comma 595 stabilisce che nei  piani  relativi  alle  dotazioni  strumentali  occorre prevedere le 
misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi cui il 
personale  debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio  di  pronta  e  costante  reperibilità  e 
limitatamente al  periodo necessario allo svolgimento delle  particolari  attività  che ne richiedono 
l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, 
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la 
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla documentazione necessaria 
a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

VISTA la relazione relativa all’anno 2017 di razionalizzazione delle spese per il triennio 2018-2020, 
allegato al  presente atto sotto la lett. A;

DATO ATTO CHE: 
 il  comma 597 impone alle  amministrazioni pubbliche di  trasmettere a consuntivo e con 

cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 
Corte dei Conti competente;

 il  comma 598 prevede che i  suddetti  piani  siano resi  pubblici  con le  modalità  previste 
dall’art. 11 del D.LGS. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dall’amministrazione digitale di cui 
al D.Lgs. 82/2005;

 il competente servizio dell’amministrazione comunale ha provveduto a rilevare i dati e le 
informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle 
voci di spesa indicate dal art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008;

CONSIDERATO  CHE le  misure  e  gli  interventi  previsti  nel  piano  triennale  impegnano  diversi 



responsabili di servizio al fine del conseguimento di economie di bilancio;  

DI DARE ATTO CHE si provvederà  a relazionare alla Corte dei Conti Emilia Romagna entro i 
termini stabiliti dalla Corte medesima. 

CHE il piano triennale reso pubblico attraverso il sito istituzionale dell’amministrazione comunale;

VISTI
Il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1. DI  PRENDERE  ATTO l’allegato  piano  per  il  triennio  2018/2020  contenente  le  misure 
finalizzate alla riduzione delle voci di spese ivi indicate sotto la lettera A;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 
del decreto legislativo 267/2000



PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO – ANNO 2017

DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE
(Pc, Stampanti, Fotocopiatori, calcolatrici,  etc.)

A seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2015 ad oggetto: “Convenzione per 
la Gestione Associata dei Servizi Informatici e Telematici (SIA) fra i Comuni di Baiso, Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l'Unione Tresinaro Secchia – Approvazione” i Pc, 
Monitor, Stampanti , Scanner e Server sono passati in carico all’Unione Tresinaro Secchia a partire 
dal 01.02.2015;

In carico all’Ente rimangono: il Fotocopiatore per il quale si è provveduto a un noleggio 
quinquennale aderendo a Convenzione Consip; Fax  per il quale si è provveduto alla 
manutenzione e all’assistenza tramite contratto sul Mercato Elettronico Mepa. 

Piano per la razionalizzazione 

Per una ottimizzazione delle risorse, si prevede:
1) E’ stata attivata  la casella di posta certificata e la firma digitale per  i  responsabile dei 

Servizi, il sindaco e il Segretario comunale;
2) Potenziamento dell’utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per 

lo scambio dei dati;
3) Potenziamento dell’utilizzo massivo della posta elettronica certificata in alternativa posta 

elettronica normale nei rapporti con gli enti e i privati.

TELEFONIA

SPESA ACCERTATA
ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017

Telefonia fissa 8.119,81 7.989,73 8.449,65

Telefonia 
mobile

          1.636,25         1.218,93        1.222,22

Obiettivo programmato di 
contenimento 

dei costi rispetto all’anno precedente

           547,40 791,34

L’elenco delle utenze per telefonia fissa sono riportati nel prospetto precedente contratto di 
telefonia in convenzione con CONSIP. E’ attiva una linea ADSL presso Scuola Media in quanto la 
linea in uso messa a disposizione dal Ministero è stata cessata. 

E’ stata attivata  una utenza telefonica mobile GSM utilizzata all’interno del centralino con il 
compito di deviare automaticamente le telefonate ai cellulari  svolgendo la funzione di interfaccia.

A seguito della copertura del territorio a banda larga (ADSL) si è provveduto all’attivazione della 
telefonia VOIP;



Dare atto che l’aumento delle telefonia per l’anno 2017 è  dovuto all’apertura di un numero nuovo 
per il registro elettronico delle scuole statali

Si prevede per l’anno 2018 un abbattimento di spesa per l’eliminazione delle linee telefoniche a 
seguito del passaggio alla fibra ottica delle linee internet delle scuole statali;

Piano per la razionalizzazione 

UFFICIO CON 
ASSEGNAZIONE DI 
TELEFONIA MOBILE

DOTAZIONE CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Ufficio Tecnico 
comunale

N. 3 1 RESPONSABILE U.T.C. 
2 SERVIZIO 
D’EMERGENZA E 
PROTEZIONE CIVILE E 
VIABILITA’

La telefonia  mobile è in 
convenzione con Intercenter.
Le limitazioni sono le seguenti:

- Restrizione 
dell’assegnazione dei 
telefoni cellulari ai soli 
soggetti che devono 
assicurare la pronta 
reperibilità. 

- l’uso è consentito 
esclusivamente per motivi 
di servizio con possibilità 
di utilizzo dei telefoni per 
uso personale con spesa a 
carico dell’utilizzatore 
mediante identificazione 
della telefonata con 
apposito codice.

I singoli telefoni sono abilitati nel 
seguente modo:
- il sindaco – completamente 
libero
- U.T.. – blocco delle chiamate 
verso l’estero;
- i restanti  telefoni sono  abilitati 
alle chiamate definite dall’ufficio 
tecnico.

E’ attivo il blocco con la 
deviazione delle chiamate a carico 
dell’ente

Amministratori N. 1 SINDACO  

Personale esterno

 

N. 2

 

Responsabili 
manutenzione 
patrimonio, viabilità, 
cimiteri,  per eventi 
atmosferici, funerali, ect.

Si prevede l’adozione di apposito regolamento di utilizzo dei telefonini cellulari in dotazione per un 
utilizzo più razionale ed economico.  Si prevede una riduzione della spesa dovuta al minor costo 
delle tariffe non è attuabile una diminuzione dei telefoni.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017



8.207,54 4.995,79 3.143,56

Obiettivo programmato di 
contenimento 
dei costi rispetto all’anno precedente

1.852,23

Piano per la razionalizzazione

 PARCO MACCHINE DOTAZIONE CRITERI DI 
RAZIONALIZZAZIONE

FIAT PUNTO PROTEZIONE CIVILE E 
VIABILITA’
 

L’utilizzo è limitato ai 
compiti di servizio ed 
istituzionali  

FIAT STRADA SERVIZIO VIABILITA’ E 
AMBIENTE

A seguito della delibera di Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2015 ad oggetto: “Convenzione per la 
Gestione Associata dei Servizi di Polizia Municipale fra i Comuni di Baiso, Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l'Unione Tresinaro Secchia – Approvazione” i servizi di 
Polizia Municipale sono passati in carico all’Unione Tresinaro Secchia a partire dal 01.02.2015;

A partire dal 2016 come da delibera di Giunta Comunale n. 87 del 17.12.2015 ad oggetto: 
“Cessione in comodato d'uso gratuito all'Unione Tresinaro Secchia delle autovetture in dotazione 
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Baiso anche i Servizi Sociali sono passati in carico 
all’Unione Tresinaro Secchia a partire dal 01.01.2016;

Non sono previste autovetture di rappresentanza. L’uso delle vetture di cui sopra è documentato 
da apposito libretto di marcia sul quale sono annotati dall’utilizzatore:

1) data dell’utilizzo;
2) dipendente che utilizza l’automezzo;
3) motivo dell’utilizzo;
4) Km. percorsi:

L’utilizzo di dette autovetture è integrato in caso di missioni ed in via eccezionale, con l’uso di 
autovetture private di amministratori o dipendenti e con il conseguente rimborso chilometrico pari 
ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso. 

Si rimanda alla razionalizzazione dei costi di cui al D.L. 78/2010 il piano relativo agli automezzi.

Per razionalizzare le spese e valorizzare al meglio il patrimonio dell’Ente, l’Amministrazione si 
impegna a:

1) Aggiornare costantemente la base dati numerica e cartografica del patrimonio dell’Ente 
(fabbricati, terreni, etc.) e, se possibile, tenendo nella corretta considerazione le indicazioni 
del mercato, effettuare opportuna stima dei beni, sia per vendita che per locazione;

2) Procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l’Amministrazione o 
alla cessione a vario titolo (locazione, comodato, etc.) di quei beni che non trovando 
adeguato utilizzo interno all’Ente possono invece trovare, da parte di soggetti terzi, utilità 
compatibili con le finalità istituzionali dell’Ente;



Ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati completando, ove possibile, il processo di 
sostituzione delle vecchie caldaie con quelle di nuova generazione e attivando sistemi di risparmio 
energetico, quali la produzione di acqua calda con pannelli solari, l’applicazione di sistemi 
automatici di accensione e spegnimento dell’illuminazione e del riscaldamento;  

Responsabile 

BORGHI PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 
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Allegato (A) 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO  

- art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) - 

 

PREMESSA 

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento 

ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’art. 2 comma 594 e seguenti impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento 

della spesa corrente per il proprio funzionamento che deve essere reso pubblico con le modalità previste 

dall'articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 

82/2005).  

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, a consuntivo e con cadenza annuale, una 

relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.  

Il comma 594 dell’art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 

strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 

165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali (Fax e Fotocopiatrici) che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione 

d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 

trasporto; 

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre 

prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in 

cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto 

della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il 

corretto utilizzo delle relative utenze. 

Il successivo comma prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la 

dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. 

 

Ai fini della predisposizione del piano da parte del Comune di Baiso, è stata effettuata da parte degli Uffici 

competenti, una ricognizione delle principali tipologie dei beni strumentali in dotazione ai servizi comunali e 

agli organi politico-amministrativi, dei loro costi generali e della loro idoneità nel supporto delle prestazioni 

lavorative, al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo pur salvaguardando la 

funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali. 

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove 

acquisizione di beni e attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti 

per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.  

In ottemperanza a tali previsioni normative e in coerenza con l’esigenza di ridurre quanto più possibile i costi 

di funzionamento nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione, vengono di seguito 

delineate le azioni che il Comune di Baiso intende perseguire nel triennio 2018/2020 per conseguire gli 

obiettivi di risparmio e razionalizzazione. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI 

 

A seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2015 ad oggetto: “Convenzione per la 
Gestione Associata dei Servizi Informatici e Telematici (SIA) fra i Comuni di Baiso, Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l'Unione Tresinaro Secchia – Approvazione” i Pc, Monitor, 
Stampanti , Scanner e Server sono passati in carico all’Unione Tresinaro Secchia a partire dal 01.02.2015; 
. 
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FOTOCOPIATRICI  

Il servizio di fotocopiatura presso la sede comunale è effettuato con noleggio quinquennale aderendo a 

Convenzione Consip di una macchina fotocopiatrice. 

La fotocopiatrice attualmente ubicata al secondo piano delle sede comunale è dotata di funzione integrata di 

fotocopiatrice, stampante e scanner. 

L’impiego di tale strumentazione, che accorpa più funzioni fruibili da tutte le postazioni di lavoro attraverso la 

rete, permette una razionalizzazione e riduzione dell’utilizzo delle stampanti individuali, una riduzione dei 

costi in termini di materiali di consumo (le copie prodotte con stampanti di rete costano meno di quelle 

prodotte da stampanti per singola postazione di lavoro) ed un minore impatto ambientale (diminuzione dei 

rifiuti speciali, smaltimento dei toner esauriti e eventuale smaltimento delle macchine a cura dei fornitori, 

minore consumo di energia elettrica ed emissione di inquinanti). 

Si incentiva la stampa fronte e retro. 

 

FAX 

E’ presente un vecchio modello di fax che non permette di configurare l’invio e la ricezione direttamente dalla 

propria postazione, facilmente integrabile con altri applicativi utilizzati nei processi aziendali, semplificando il 

lavoro degli utenti.  

Si provvede alla manutenzione e all’assistenza tramite contratto sul Mercato Elettronico Mepa. 

Viene incentivato l’ utilizzo della posta elettronica e della posta certificata.  

 

TELEFONIA FISSA 

E’ installato un apparecchio di telefonia fisso per ogni postazione di lavoro collegato al centralino. 

Il centralino e gli apparecchi sono di proprietà del Comune e sono sostituiti solo in caso di guasto 

irreparabile. 

L’Ente ha sottoscritto la convenzione con CONSIP S.p.A. relativamente all’applicazione  di  tariffe telefoniche 

agevolate. 

Inoltre sono previste utenze con contratto singolo per: scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria 

di primo grado, nido e biblioteca. 

E’ stato attivato un telefono con la funzione di interfaccia GSM al fine di convertire le telefonate verso i 

cellulari alla tariffazione relativa alle telefonate verso telefoni fissi in modo tale da ridurre in maniera 

considerevole i costi. 

E’ da sottolineare, inoltre, che, nell’ottica di conciliare innovazione tecnologica e attenzione al risparmio per 

l’Ente, il Comune di Baiso ha proceduto ad attivare la connessione alla rete regionale gestita da Lepida SPA  

che permette il collegamento con le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna e consente 

inoltre il collegamento flat a internet.  

E’ stata ampliata la rete della telefonia VOIP agli edifici scolastici predisponendo per l’anno 2018 il 

passaggio completo.. 

 

TELEFONIA MOBILE 

Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all’Ente sono assegnati al Sindaco, al responsabile del servizio 

Tecnico Progettuale, al personale addetto alla manutenzione (viabilità, cimiteri, patrimonio, ect), al personale 

dell’ufficio tecnico, della polizia municipale, ed al personale che, anche in via temporanea, svolge attività che 

necessita di particolari esigenze di comunicazione. I cellulari in dotazione sono 7 e due non utilizzati. 

Si è reso necessario provvedere ad una nuova linea telefonica ADSL per l’Istituto Comprensivo Toschi Baiso 

– Viano, a seguito della disposizione da parte del Ministero dell’Istruzione che rende indispensabile per i 

servizi scolastici. 

I cellulari sono in parte (sei) noleggiati tramite convenzione Intercent ER e tre dell’ente, unitamente a schede 

telefoniche (Sim), con risparmio sulle tariffe applicate. 

Alla luce dell’art. 595 della Legge finanziaria 2008, che prevede di circoscrivere l’assegnazione di 

apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, 

pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività 

che ne richiedono l’uso, si propone: 
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- di effettuare, da parte dei responsabili dei servizi Tecnico Progettuale Arch. Mauro Bisi e Alla Persona 

Dott.ssa Giorgia Ugoletti, una ricognizione dei telefoni mobili assegnati al personale, al fine di verificare la 

sussistenza dell'effettiva necessità dell’utilizzo degli stessi; 

- in caso di cessazione dalla carica o dall’incarico, o al venir meno delle esigenze di servizio che hanno 

determinato l’assegnazione di un telefono cellulare, lo stesso deve essere riconsegnato alla competente 

struttura amministrativa da parte dell’assegnatario; 

- di monitorare costante delle offerte sul mercato delle tariffe di telefonia mobile cercando di ottenere le 

condizioni migliori da un punto di vista economico;  

- di monitorare i consumi al fine di razionalizzare la spesa complessiva. 

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere 

utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. I consumi vengono controllati 

mensilmente dall’ufficio preposto. E’ esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati. 

E’ attivo il servizio TIM Duo grazie al quale gli assegnatari di dispositivi di comunicazione mobile possono 

utilizzare il telefono di servizio per chiamate personali solo avvalendosi della opzione della fatturazione 

separata a proprio carico delle telefonate private con addebito sul proprio conto.  

 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO  

Il parco auto è composto dai seguenti automezzi: n. 1 autovettura con cilindrate non superiori ai 1.300 

centimetri cubici con alimentazione a benzina, n. 1 autocarro, n. 2 automezzi  (Fiat Strada e Fiat Daily) 

furgonati e con cassone per il trasporto di materiali con carburante diesel, n. 1 autovettura a servizio della 

Polizia Municipale alimentato a benzina concessa in comodato all’Unione Tresinaro Secchia, n. 1 Doblò 

concessa in comodato all’Unione Tresinaro Secchia. 

Si procederà nell’anno 2018 alla vendita dell’autocarro e del Fiat Daily. 

Il personale che, per motivi di servizio, deve prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla 

sede di servizio, può utilizzare le autovetture in dotazione all’Ente.  

Per viaggi al di fuori del territorio regionale o, nel caso di non disponibilità di un’auto del parco macchine, il 

personale può utilizzare la propria autovettura, purché preventivamente autorizzato. Non sempre è 

ipotizzabile l’utilizzo di trasporti alternativi pubblici in quanto gli orari del servizio pubblico di linea non 

consentono un’economica gestione del tempo di lavoro dei dipendenti. 

Il rifornimento del carburante dei mezzi comunali viene effettuato presso distributore IP di Baiso. 

Gli organi dì governo non hanno in dotazione nessuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto l'acquisto 

nemmeno negli anni futuri. 

Il rifornimento del carburante benzina/diesel è monitorato attraverso lo strumento delle “Full Card”. Ad ogni 

automezzo è assegnata una Full Card che registra i consumi di carburante. Mensilmente, a seguito di fattura 

del Gestore, viene monitorato il rifornimento di tutti gli automezzi (escluso il Doblò); 

Alla luce di quanto previsto in materia del D.L. 78/2010, sono state previste le riduzioni di spesa relative agli 

automezzi. 

In considerazione del fatto che negli ultimi anni si è provveduto alla demolizione e/o sostituzione dei mezzi 

obsoleti, (camioncino dei cantonieri sostituito con un mezzo usato) non è possibile ridurre ulteriormente il 

numero di automezzi utilizzati ma solamente razionalizzarne l’utilizzo in quanto il parco automezzi soddisfa 

strettamente i fabbisogni dell’ente. 

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione, a seguito della L. 24.12.2012, n. 228 verrà valutata 

l’opportunità di procedere all’acquisto oppure al noleggio lungo termine.  

Tutti i mezzi sono dotati di un libretto sul quale sono registrati giornalmente i chilometri percorsi, gli 

utilizzatori, la destinazione ed il servizio da espletare. 

L’attendibilità del giornale di bordo dovrà essere controllata periodicamente dal Responsabile del Servizio 

assegnatario dell’autovettura. 

Le auto dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante il normale orario di 

lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di reperibilità. 

Il personale è autorizzato altresì all’utilizzo dell’auto nel caso di chiamate d’emergenza o per calamità 

naturali. 

L’assegnazione dell’auto ad uno specifico servizio non comporta l’impossibilità per i dipendenti di altri servizi 

di ottenerne l’utilizzo. Ciò soprattutto per mezzi dotati di particolari caratteristiche tecniche i quali, 



 4

necessariamente, devono servire ad assolvere i compiti d’ufficio di categorie di lavoratori assegnati anche a 

servizi e/o settori diversi. 

Gli amministratori non utilizzano normalmente gli automezzi, se non in caso di estrema necessità. 

 

 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI 

INFRASTRUTTURALI  

L’Art. 2, lettera c, comma 594, legge 244/07 va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e 

razionalizzazione del patrimonio immobiliare già in atto, che ha consentito negli anni di alienare beni 

immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni. Dalle indicazioni della natura dei dati da 

comunicare al Ministero, contenute nelle lettere a) e b) del comma 599, si deduce che i beni immobili ad uso 

abitativo o di servizio dovrebbero essere quelli che, in proprietà o in uso o per altro diritto reale, sono adibiti 

ad abitazione di terzi (alloggi di servizio), oppure a sedi di Uffici e/o servizi. 

Le misure finalizzate alla razionalizzazione dei suddetti immobili, oltre che orientate ad un generale 

contenimento delle spese di gestione, si inquadrano sostanzialmente nelle linee di azione in applicazione del 

disposto dell’art. 58, Legge 133 del 6 agosto 2008 (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari).  

Le prescrizioni della legge finanziaria per l’anno 2008 in ordine al piano triennale di razionalizzazione 

dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio delle pubbliche amministrazioni, risultano essere 

in linea con le misure di contenimento della spesa adottate, sotto il profilo della gestione del patrimonio 

immobiliare, negli scorsi anni dal Comune. Infatti, è stato da tempo avviato un percorso finalizzato alla 

ricognizione e riorganizzazione dell’utilizzo e della gestione degli immobili di servizio e delle locazioni attive e 

passive, al fine di conseguire dei risparmi di gestione.  

  

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali si ha disponibilità sono: 

− Sede Municipale Piazza della Repubblica n. 1 - Baiso 

− Caserma dei Carabinieri Via San Lorenzo  n. 1 - Baiso 

− Magazzino Autorimessa Via del Mercato  n. 14 - Baiso 

− Centro Culturale Polivalente “Carlo Alberto Dalla Chiesa”  Via G. b. Toschi  n. 8 - Baiso 

− Edificio Impianto sportivo calcio  Mapiana  n. 1 - Baiso 

− Impianto sportivo calcio  Via Stadio  n. 1 - Baiso 

− Impianto sportivo calcio  Muraglione Via  n. 7 - Baiso 

− Impianto sportivo calcio Piola  Via Piola  n. 1 - Baiso 

− Impianto sportivo polivalente  San Cassiano Via Chiesa San Cassiano n. 3 - Baiso 

− Impianto sportivo polivalente  Levizzano Via Cà Camillo n. 1 - Baiso 

− Impianto sportivo polivalente  Ponte Giorgella Via Lucenta  n. 2  - Baiso 

− Plesso scolastico scuola secondaria 1° grado Cà Toschi  n. 4 - Baiso 

− Edificio ad uso mensa, sala computer ect. scuola secondaria 1° grado Cà Toschi  n.  3 - Baiso 

− Plesso scolastico scuola primaria Via Stadio  n. 2 - Baiso 

− Plesso scolastico scuola primaria  Muraglione Via Romualdo Lusoli n. 1 - Baiso 

− Plesso scolastico scuola infanzia Via Scaluccia  n. 35/1 - Baiso 

− Plesso scolastico nido Via Castello di Baiso, n. 1 - Baiso 

− Edificio Levizzano sede di seggio elettorale e deposito-magazzeno Via Teneggia  n. 41 - Baiso 

− Edificio  San Cassiano  sede di seggio elettorale e a servizio degli impianti sportivi  Via Chiesa San Cassiano n. 3        

− Oratorio lascito Toschi  Via Cà Toschi snc - Baiso 

− Alloggi Cà Toschi  quattro unità immobiliare – ERP-  Via Cà Toschi  n. 1 -  Baiso 

− Alloggi via XXV Aprile -  ERP  n. 2  - Baiso  

− Magazzeno piazza Nilde Iotti  

− Magazzeno e servizi Via G. B. Toschi – Baiso 

− Alloggi in Località Lugo affidato all’Acer 

 

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di diminuzione considerato che 

l’eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcuni cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto 

con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell’ente. 

Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività attraverso la gestione convenzionata di alcune 

Associazioni presenti sul territorio e destinati esclusivamente per fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi. 
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Con Delibera di Consiglio verrà approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2015 

– 2017, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008. 

L’Amministrazione ha in programma di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare anche attraverso 

l’alienazione degli immobili che non risultano più strategici. Per il dettagli si rimanda alla succitata delibera di 

Consiglio. 

Per razionalizzare le spese l’Ente dovrà: 

1. Procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l’Amministrazione; 

2. Ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati anche attivando sistemi di risparmio energetico, quali 

la produzione di acqua calda ed energia elettrica con pannelli solari o fotovoltaici, applicazione di sistemi 

automatici di accensione e spegnimento dell’illuminazione e del riscaldamento o comunque di accorgimenti 

e dispositivi utili ad una corretta gestione dei consumi.  

Per tutti gli edifici pubblici riscaldati, già da alcuni anni, come combustibile viene utilizzato il metano in 

sostituzione del gasolio, scuole e palestra comprese, ad esclusione degli edifici di Levizzano e San 

Cassiano, per le quali è  utilizzato  il GPL, gasolio e un impianto a pellets che produce anche acqua calda. 

Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica l’Ente ha aderito alle convenzioni in essere sul mercato 

elettronico. Sulla scuola media e materna del Capoluogo sono stati installati impianti fotovoltaici che 

permettono un risparmio nel consumo di energia elettrica e un minor costo di manutenzione delle coperture 

degli edifici interessati; 

Con determina n. 137 del 07.07.2017 del servizio alla persona con la quale si è provveduto a rettificare la 

gestione integrata del patrimonio di edilizia sociale ed attività di gestione del patrimonio immobiliare del 

Comune. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 30.09.17 si è provveduto ad approvare il nuovo regolamento di 

assegnazione degli immobili mentre con la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2017 si è preso 

atto con decorrenza 01.01.2018 del trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia della gestione dell’edilizi 

sociale. 

 

Nessuna variazione è intervenuta nell'anno 2017 rispetto a quanto indicato nel piano triennale di 

razionalizzazione approvato. Le manutenzioni di tutti gli immobili hanno visto, durante il corso dell'anno, una 

oculata gestione delle spese di manutenzione.  

 

Misure previste 

- Il monitoraggio costante dei consumi delle varie utenze; 

 


