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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) 2019/2021 E RELAZIONE ANNO 2018



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) 2019/2021 E RELAZIONE ANNO 2018

Il sottoscritto Corti Geom. Fabrizio, nella sua qualità di responsabile del servizio;

PREMESSO che:

1) Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la nota integrativa 
sensi del d.lgs. 118/2011;

2) con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018, è stato approvato il 
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;

3) con  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  18.01.2019  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e
umane ai Responsabili dei Servizi;

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, adottino
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 nei soli casi in
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 2018 di razionalizzazione delle spese per il triennio 2019-2021,
allegato al presente atto (ALL. 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 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

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

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui recepiti integralmente

1. DI PRENDERE ATTO dell’allegato piano per il  triennio 2019/2021 contenente le misure
finalizzate alla riduzione delle voci di spese ivi indicate (ALL. A);

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente.



Allegato A

PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO – ANNO 2018

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, i
Monitor, le Stampanti, gli Scanner e i Server sono passati in carico all’Unione Tresinaro-Secchia a
partire dal 01.02.2015;

In carico all’Ente rimangono: 
- il  Fotocopiatore  che  è  stato  noleggiato  per  un  quinquennio  a  seguito  di  adesione  a

Convenzione Consip; 
- il  Fax  per  il  quale si  è  provveduto alla  stipula  di  un  contratto per  la  manutenzione e

l’assistenza tramite Mercato Elettronico Mepa. 

Piano per la razionalizzazione 

Per una ottimizzazione delle risorse:
 E’ stata attivata la casella di posta certificata e la firma digitale per il   responsabile dei

Servizi, il sindaco e il Segretario comunale;
 È stato potenziato l’utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per

lo scambio dei dati;
 È stato potenziato l’utilizzo massivo della posta elettronica certificata in alternativa posta

elettronica normale nei rapporti con gli enti e i privati.

TELEFONIA

SPESA ACCERTATA
ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Telefonia 
fissa

     7.989,73  8.449,65 6.993,56

Telefonia 
mobile

          1.218,93         1.222,22           718,15

Obiettivo programmato di 
contenimento costi

dei rispetto all’anno precedente

      791,34 1.960,16

La riduzione della spesa è dovuta:
- all'eliminazione delle linee telefoniche a seguito del passaggio alla fibra ottica delle linee

internet delle scuole statali nell’anno 2018;
- all’adesione per la telefonia fissa alla convenzione con CONSIP (E’ attiva una linea ADSL

presso  Scuola  Media  in  quanto  la  linea  in  uso  messa  a  disposizione  dal  Ministero  è



cessata). 

E’ stata attivata una utenza telefonica mobile GSM utilizzata all’interno del centralino al fine 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;

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.  

AUTOVETTURE DI SERVIZIO



ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018
4.995,79 3.143,56 3.050,97

Obiettivo programmato di contenimento 
dei costi rispetto all’anno precedente

92,59

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. Ne
consegue che l’auto della Polizia Municipale non è più una dotazione dell’Ente;

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.  Pertanto,  tutti  i  mezzi  utilizzati  per  lo
svolgimento del servizio non sono più in dotazione dell’Ente;

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) nome del dipendente che utilizza l’automezzo;
3) motivo dell’utilizzo;
4) Km. Percorsi;

L’utilizzo di  dette autovetture avviene in caso di  missioni,  le quali,  in via eccezionale, possono
essere effettuate con l’uso di autovetture private di dipendenti o di amministratori. Solo per questi
ultimi è previsto il rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro
percorso, mentre per i  dipendenti comunali è previsto il  rimborso del costo di biglietti  di mezzi
pubblici per il raggiungimento del luogo della missione. 

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

1) Ad 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 – a effettuare opportuna stima dei beni, sia per vendita che per locazione;

2) A 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;

3) A 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  e  la  sostituzione  delle  luci  dell’illuminazione  pubblica  con  led  di  nuova
generazione.

             Il Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale
                         Sindaco Corti Fabrizio  

          
             

Sindaco 

CORTI FABRIZIO / INFOCERT SPA 


