
COMUNE DI  LOIANO  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 
 

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

Prot. 2020/0001764 
del 03/03/2020 

 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 1, 

COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 
 

RELAZIONE A CONSUNTIVO 
ANNO 2019 

 
 

Con la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/11/2018 è stato approvato il piano 
triennale 2019-2021 contenente indicazioni riguardo alla razionalizzazione di alcuni voci di 
spesa. Tale piano prevedeva nel dettaglio i seguenti interventi: 
 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI: nel triennio 2019-2021 venivano individuate le seguenti 
misure da adottare:  
a) Sostituzione, alla scadenza, dei noleggi di fotocopiatrici utilizzando le convenzioni 

Intercenter/Consip ed il MePA. 
Quanto alla dotazioni strumentali di computer e stampanti, non si riteneva devessero 
essere apportati particolari correttivi, la sostituzione sarebbe avvenuta, come per il 
passato, secondo il grado di obsolescenza delle apparecchiature e sulla base delle 
crescenti necessità di nuovi applicativi. 
Per la telefonia mobile, era prevista la sottoscrizione entro la fine del 2018 della nuova 
convenzione Intercenter, dalla quale ci si attendeva ulteriori ribassi rispetto alle tariffe 
applicate sino ad allora. 
 

2. AUTOVETTURE: nel triennio 2019-2021 non venivano individuate misure da adottare. 
Il Comune di Loiano avrebbe proseguito nell’azione di razionalizzare condotta negli 
anni precedenti, potenziando l’uso del Doblò sfruttando l’alimentazione a metano, 
molto più economica rispetto a quella a benzina. Non era stato possibile aderire alla 
convenzione CONSIP CARBURANTI RETE - FUEL CARD, poiché non erano presenti nel 
comune distributori convenzionati; non era stato nemmeno possibile acquistare Fuel 
card da utilizzare occasionalmente, per i veicoli utilizzati da personale in missione a 
Pianoro, Bologna e altre zone con presenza di distributori convenzionati, poiché non 
veniva raggiunto l’importo minimo di fornitura previsto dalla convenzione. 

 
3.  BENI IMMOBILI: nel triennio 2019-2021 venivano individuate le seguenti misure da 

adottare: 
a) Saletta civica: non previsti cambiamenti nel triennio 2019-2021. 
b) Negozio: nel triennio 2019-2021 si sarebbe tentato ulteriormente di avviare una 

gestione nel locale in questione, previa eventuale modifica dei criteri di 
assegnazione. 

c) Immobili di edilizia residenziale popolare: non previsti cambiamenti nel triennio 
2019-2021. 

d) Immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: alla scadenza del contratto (febbraio 
2020) si sarebbe cercato di stipulare con il Ministero un nuovo contratto 
prevedendo un canone maggiormente in linea con i valori di mercato. 
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e) Ex scuole di Quinzano: nel triennio 2019-2021 l’amministrazione avrebbe deciso la 
destinazione dell’immobile e si sarebbe di conseguenza attivata con gli 
adempimenti conseguenti. 

f) Centro anziani: nel triennio 2019-2021, al termine della concessione al centro 
sociale ricreativo culturale “Quinzano 2000”, si sarebbe proceduto ad un nuovo 
affidamento. 

g) Immobili locati: non previsti cambiamenti nel triennio 2019-2021, sarebbe stata 
necessario solo verificare la persistenza delle condizioni per la concessione del 
comodato e se procedere al rinnovo del contratto, sentita la Prefettura.  

 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati i seguenti interventi: 
 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI:  
a. La spesa sostenuta per il 2019 è risultata sostanzialmente in linea con quella del 

2018 (€ 3.499,99 spesa 2019, € 3.345,59 spesa 2018). Ad inizio 2019 è stata 
acquisita un’altra macchina, in adesione alla convenzione Consip, in sostituzione 
di quella in dotazione alla Biblioteca. Attualmente tutti i fotocopiatori in 
dotazioni agli uffici sono stati acquisiti attraverso adesione a Convenzioni 
Consip. 

 
2. AUTOVETTURE: A fine 2018 è stato acquistato un nuovo automezzo, destinato al Gruppo 

Comunale Volontari Protezione Civile “Paolo Visinelli – Roberto Nanni”, grazie ad un 
contributo regionale. Si è proseguito nella ricerca dell’uso più razionale degli 
automezzi, in particolare si continuato nell’utilizzo prevalente del Doblò a metano. La 
spesa del carburante negli ultimi anni è stata la seguente (impegni di spesa): 

 
 Fiat Panda e Doblò Fiat 16 e da 2019 

Pick Up Tata 
Protezione Civile 

2010 € 2.305,36 € 1.500,00 
2011 € 1.192,97 € 1.649,85 
2012 € 1.780,00 € 2.000,00 
2013 € 1.647,29 € 2.000,00 
2014 € 1.634,32 € 1.554,87 
2015 € 1.019,44 € 803,46 
2016 € 1.450,00 € 1.250,00 
2017 € 1.814,32 € 964,37 
2018 € 2.916,83 € 1.197,60 
2019 € 3.349,84 € 1.527,62 

 
Per i trasporti dei servizi sociali è previsto un rimborso sia da parte degli utilizzatori 
che da parte dell’ASL. 
Il maggior consumo registrato per Fiat Panda e Fiat Doblò deriva principalmente dal 
fatto che gli stessi nel 2017 e 2018 sono stati utilizzati anche dal Gruppo Comunale 
Volontari Protezione Civile “Paolo Visinelli – Roberto Nanni” e perché a partire dal 
2018 è stato intensificato l’utilizzo per il trasporto disabili. 
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3. BENI IMMOBILI: Nel corso del 2019 sono state attuate le seguenti azioni: 

a. Negozio:  nel corso del 2019, in assenza di serie manifestazioni di interesse, non si è 
proceduto a pubblicare un nuovo bando. Ad inizio 2020, invece, l’interesse sembra 
rinato e pertanto nei prossimo mesi dovrebbe uscire, previa verifica dei criteri di 
assegnazione, un nuovo bando. 

b. Immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: in data 25/02/2019 è stata inviata 
formale disdetta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
evidenziando la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto previo adeguamento 
del canone, anche tenendo conto del fatto che l’immobile dovrà essere soggetto ad 
importanti lavori di manutenzione, che comporteranno consistenti oneri per 
l’Amministrazione. Ad oggi non è stato ancora stipulato il nuovo contratto, in quanto 
l’immobile attualmente non è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Ministero – 
Prefettura per la stipula di nuovi contratti di locazione, ma si sta andando avanti con la 
programmazione dei lavori di ristrutturazione. 

c. Ex scuole di Quinzano: l’amministrazione non ha ancora deciso la destinazione 
dell’immobile. 

d. Centro anziani: l’attuale gestione scadrà il 30/06/2020. 

e. 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 
f.to Dott.ssa Cinzia Rossetti 


