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Con la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/03/2013 è stato approvato il piano triennale 

2013-2015 contenente indicazioni riguardo alla razionalizzazione di alcuni voci di spesa. Tale 

piano prevedeva nel dettaglio i seguenti interventi: 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI: nel triennio 2013-2015 venivano individuate le seguenti 

misure da adottare: 

• introduzione ove possibile di fax virtuali gestiti dal web in luogo dell’utilizzo delle 

linee telefoniche tradizionali; 

• sostituzione, alla scadenza, dei noleggi di fotocopiatrici/plotter con strumenti 

alternativi più economici, anche utilizzando le convenzioni Intercenter/Consip ed il 

MePA. 

Quanto alla dotazioni strumentali di computer e stampanti, non si riteneva dovessero 

essere apportati particolari correttivi, la sostituzione sarebbe avvenuta secondo il 

grado di obsolescenza delle apparecchiature e sulla base delle crescenti necessità di 

nuovi applicativi. 

2. AUTOVETTURE: non si riteneva necessario apportare, per il triennio 2013-2015 alcun 

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

razionalizzare al meglio l’utilizzo 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:  

a. Saletta civica: nel triennio in esame non vi sarebbero stati cambiamenti. 

b. Negozio: l’amministrazione avrebbe dovuto valutare in quale maniera utilizzare 

al meglio l’immobile. 

c. Immobili di edilizia residenziale popolare: l’amministrazione avrebbe valutato se 

procedere al rinnovo della convenzione con ACER o se procedere con un diverso 

tipo di gestione (scadenza convenzione: 31/12/2014). 

d. Immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: l’amministrazione avrebbe 

valutato se procedere al rinnovo del contratto (scadenza contratto: 

28/02/2014). 

e. Ex scuole di Quinzano: l’amministrazione avrebbe valutato se procedere al 

rinnovo della convenzione, sentita l’Università (scadenza convenzione: 

15/12/2014). 

f. Centro anziani: nel triennio in esame non vi sarebbero stati  cambiamenti. 



COMUNE DI L OIANO  
PROVINCIA DI BOLOGNA 

AREA RISORSE E ATTIVITA’  PRODUTTIVE 
 

VIA ROMA 55  - 40050 LOIANO (BO) - TEL 051/654.36.11 FAX 051/654.52.46 
e-mail: urp@comune.loiano.bologna.it 

g. Immobili locati: nel triennio in esame non vi sarebbero stati cambiamenti, 

occorreva solamente verificare la persistenza delle condizioni per la 

concessione del comodato e se procedere al rinnovo del contratto, sentita la 

Prefettura (scadenza comodato 16/11/2015). 

 

Nel corso dell’anno 2013 sono stati effettuati i seguenti interventi: 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI:  

a. Introduzione di un fax virtuale in sostituzione di quello fisico all’Ufficio Polizia 

Municipale. 

b. Recesso da contratto di noleggio plotter e noleggio/manutenzione di n. 1 

fotocopiatore. Il fotocopiatore è stato sostituito mediante adesione a 

convenzione Consip. Il risparmio annuo per il plotter è pari a circa € 2.700,00 e 

quello per la sostituzione del fotocopiatore è pari a circa € 4.500,00. 

c. Nessuna sostituzione di PC/stampanti. 

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 negli ultimi anni è stata la 

seguente: 

 

2010 € 2.305,36 

2011 € 1.192,97  

2012 € 1.780,00 

2013 € 1.647,29 

 

per i trasporti dei servizi sociali è previsto un rimborso sia da parte degli utilizzatori 

che da parte dell’ASL. 

3. BENI IMMOBILI: Nel corso del 2013 sono state attuate le seguenti azioni: 

a. Negozio: è stato pubblicato un bando per l’affidamento di un servizio bar  

presso il locale; il bando tuttavia è andato deserto, si sarebbe voluto procedere 

all’affidamento con trattativa diretta ma non sono stati individuati soggetti 

interessati; durante il 2014 si tenterà nuovamente. 

b. Immobili locati: 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. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE E ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Dott.ssa Cinzia Rossetti 

 


