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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX 

ART. 1, COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO 

ANNO 2012 

 

 

Con la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 01/03/2012 è stato approvato il piano 

triennale 2012-2014 contenente indicazioni riguardo alla razionalizzazione di alcuni 

voci di spesa. Tale piano prevedeva nel dettaglio i seguenti interventi: 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI: non risultava necessario apportare, per il triennio 

2012-2014, alcun correttivo in merito alle dotazioni strumentali di computer, 

stampanti, fax e fotocopiatrici. Le sostituzioni sarebbero avvenute secondo il 

grado di obsolescenza delle apparecchiature e sulla base delle crescenti 

necessità di nuovi applicativi, valutando, in ogni occasione, la migliore modalità 

di approvvigionamento. Nel triennio era comunque attesa una ulteriore riduzione 

dei costi (carta, toner, spese postali) conseguente al potenziamento 

dell’archiviazione/pubblicazione/spedizione in formato elettronico. 

2. AUTOVETTURE: non risultava necessario apportare, per il triennio 2012-2014 

alcun correttivo. Il Comune di Loiano avrebbe proseguito nell’azione intrapresa 

di uso il più razionale possibile delle autovetture in dotazione potenziando l’uso 

del Doblò sfruttando l’alimentazione a metano, molto più economica rispetto a 

quella a benzina. 

3. BENI IMMOBILI: immobili di edilizia residenziale popolare: nessun cambiamento 

previsto per il triennio 2012-2014; immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: 

nessun cambiamento previsto per il triennio 2012-2014; ex scuole di Quinzano:  

nessun cambiamento previsto per il triennio 2012-2014; immobili locati: nessun 

cambiamento previsto per il triennio 2012-2014, verificare solo la persistenza 

delle condizioni del comodato. 
 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati i seguenti interventi: 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI: sostituzioni di PC, video e stampanti per PC obsoleti o 

non più funzionanti (interventi molto modesti: 2 PC, 1 monitor). Gli acquisti sono 

stati effettuati per conto del Comune dall’Unione Montana Savena Idice, alla 

quale il Comune di Loiano ha delegato la gestione dell’informatica. La stampante 
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in dotazione all’Ufficio Polizia Municipale è stata sostituita con un noleggio 

attraverso Consip poiché più economico rispetto all’acquisto e sostenimento 

spese di consumo; il noleggio è stato attivato sempre per il tramite dell’Unione 

Montana. Effettuato un intervento sul sistema di registrazione audio/video 

della Sala Consiliare per l’esportazione su Web della sedute del Consiglio 

Comunale. Spese postali: 2011 € 18.449,44, 2012 € 11.872,44; spese per carta: 

2011 € 1.232,64, 2012 € 1.497,08; complessivamente nel 2012 si è avuta una 

riduzione si spesa. 

2. AUTOVETTURE: non sono intervenute variazioni nei mezzi in dotazione, si è 

proseguito nella ricerca dell’uso più razionale degli stessi. In particolare si 

continuato nell’utilizzo prevalente del Doblò a metano. La spesa del carburante, 

probabilmente a causa anche del maggior utilizzo, è tuttavia passata da € 

1.192,97 del 2011 ad € 1.780,00 (spesa 2010 € 2.305,36); si tenga conto 

tuttavia che per i trasporti dei servizi sociali sono stati introitati da privati € 

410,22 e dall’ASL € 2.270,34 (quota relativa al recupero costo auto circa 22%). 

3. BENI IMMOBILI: Nel corso del 2012 è stata verifica la persistenza delle 

condizioni previste per il comodato alla Prefettura degli appartamenti affittati 

da Ge.S.Co. in uso a militari presso la locale stazione dei Carabinieri. 
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