
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  22 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO (ART. 2 COMMA 594 E SEGG. L. 244/2007) - TRIENNIO 2016-2018

   L'anno 2016, addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI4) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

SI5) OGULIN KARMEN ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO (ART. 2 COMMA 594 E SEGG. L. 244/2007) - TRIENNIO 2016-2018

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 15/03/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 15/03/2016

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO (ART. 2 COMMA 594 E SEGG. L. 244/2007) - TRIENNIO 

2016-2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune 

disposizioni dirette al contenimento e la razionalizzazione delle  spese di 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 

- che, in particolare, l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle 

spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani 

triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di 

lavoro nell’automazione d’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso previa verifica di 

fattibilità, a mezzi di trasporto, anche cumulativo; 

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 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;  

- che 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 della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza 

dell’operazione in termini di costi benefici; 
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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; 

- che 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 dell’amministrazione 

digitale  (d.lgs. 82/2005); 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 21/04/2015 con la quale veniva 

approvato il piano in oggetto per il triennio 2015-2017; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del piano per il triennio 2016-2018; 

 

DATO ATTO: 

• che i competenti servizi dell’ente hanno provveduto a rilevare i dati e le 

informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di 

razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2, comma 594, della 

legge finanziaria 2008; 

• che la responsabile dell’Area Risorse ed Attività Produttive ha provveduto 

ad assemblare i dati e le informazioni provvedendo all’elaborazione 

dell’allegato piano per il triennio 2016-2018 relativo alla razionalizzazione 

delle voci di spesa ivi indicate; 

 

CONSIDERATO che il piano triennale è reso pubblico attraverso l’ufficio relazioni con il 

pubblico e con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegato piano per il triennio 2016-2018 contenente misure finalizzate 

alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate; 

  

2) di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi posti nel piano; 
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3) di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2016-2018 sul sito istituzionale 

dell’ente e al deposito di una copia presso l’ufficio relazioni con il pubblico; 

 

4) di incaricare la Responsabile dell’Area Risorse e Attività Produttive alla 

predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale,  da inviare agli organi 

di controllo interno dell’ente e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO (ART. 2 COMMA 594 E SEGG. L. 244/2007) - TRIENNIO 

2016-2018 

 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 1, COMMI 
594 E SEGG. L. 244/2007) 

TRIENNIO 2016-2018 
 

Sedi in cui viene esercitata l’attività: 

• Municipio – via Roma n. 55; 

• Capannone di proprietà della società Ge.S.Co. Loiano Srl – via Savena (utilizzato per 

ricovero dei mezzi); 

• Cucina ospedale – via Roma (personale distaccato addetto alla preparazione dei pasti 

per servizio di refezione scolastica, asilo nido ed anziani). 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI 
 

Dotazioni Strumentali. 

 

1. Attrezzature informatiche 

 

Ogni postazione di lavoro è dotata di un personal computer. 

A fronte di un utilizzo di personale con mansioni anche impiegatizie attualmente pari a 20 

unità (compreso il Segretario Comunale), sono attive 25 postazioni di cui 10 sono dotate 

di stampante locale mentre gli altri computer utilizzano le fotocopiatrici multifunzione, 

presenti ad ogni piano, in biblioteca e presso la Polizia Municipale (5 in tutto). Le 

stampanti in locale sono delle stampanti laser bianco e nero con stampa in formato A4, 

quasi tutte hanno la possibilità della stampa in fronte-retro. Le postazioni di lavoro 

aggiuntive rispetto al personale sono motivate dal fatto che sono state allestite 

postazioni per la biblioteca, le assistenti sociali e l’ufficio delle associazioni. Oltre alle 

postazioni di lavoro fisse sono disponibili 6 PC portatili. 

I sistemi operativi installati nelle postazioni sono Windows 7 (50%) Windows 8.1 (10%) e 

Windows Xp (40%) 

 

Il Comune di Loiano dispone inoltre di due proiettori ed uno scanner funzionale alla 

protocollazione informatizzata. 
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2. Fotocopiatrici e Fax 

 

L’Ente dispone nel complesso di n. 5 fotocopiatrici tutte a noleggio:  

 
MACCHINA TERMINE 

NOLEGGIO 
CARATTERISTICHE COLLOCAZIONE AFFIDAMENTO 

Xerox Color Qube 9201 31/12/2016 Multifunzione a colori laser Ufficio Tecnico MEPA 

Xerox Workcentre 5755 31/12/2016 Multifunzione in B/N laser URP MEPA 

KYOCERA TaskAlfa 4550ci 31/12/2017 Multifunzione a colori laser Polizia Municipale convenzione CONSIP 

Xerox CQ 8900 31/12/2017 A colori getto di cera Biblioteca diretto 

KYOCERA TaskAlfa 3500i 30/06/2018 Multifunzione in B/N laser Primo Piano convenzione CONSIP 

 

Tutte le fotocopiatrici a noleggio possono svolgono le seguenti funzioni: 

• Stampe fronte e fronte retro, formati  A3 e A4; 

• Stampanti di rete; 

• Scansioni in rete. 

 

Sulle macchine Xerox Color Qube 9201, Xerox Workcentre 5755 e KYOCERA TaskAlfa 

3500i è stato installato anche il fax. 

 

Presso l’Ufficio della Polizia Municipale è presente un fax virtuale (su web) molto più 

economico rispetto ai fax tradizionali (spesa annua € 36,00 + IVA). 

 

Viene sempre più utilizzata la stampa fronte retro, sia nelle fotocopiatrici che nelle 

stampanti e questo permette un notevole risparmio di carta.  

 

L’archiviazione in formato elettronico, l’invio attraverso posta elettronica e la 

pubblicazione su Internet sono ormai la norma: tutto ciò comporta risparmi in termini di 

utilizzo carta e spese postali. 

 

Il Software di gestione atti, in dotazione dall’inizio del 2011, ha consentito di limitare 

l’uso della carta poiché normalmente si stampa solo l’originale del documento, mentre le 

copie vengono ottenute dal programma se e quando occorrono; non è inoltre necessario 

stampare copie per l’affissione all’Albo Pretorio in quanto questa è realizzata attraverso 

l’Albo Pretorio Online. Da aprile 2016 si inizierà con l’archiviazione documentale 

digitalizzata per le determinazioni, deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, questo 

comporterà una diminuzione ulteriore nell’uso della carta perché non sarà necessario 

stampare nemmeno l’originale del documento. 
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Da rilevare che negli ultimi anni il costo per l’acquisto di carta per fotocopie si è 

progressivamente ridotto anche per il ricorso a MEPA. 

 

Nei prossimi anni, con la scadenza dei contratti di noleggio in essere, si proseguirà con la 

ricerca di modalità di fornitura più economiche anche utilizzando le convenzioni 

Intercenter/Consip ed il MePA, pratica peraltro già attuata, con importanti risparmi di 

spesa, negli ultimi anni. 

 

3. Rete LAN e Server 

 

Presso l’Ente è attivo un Server con funzioni di back-up. Nel 2011 è stata effettuata la 

migrazione completa degli applicativi e delle cartelle dati al server dell’Unione Montana 

Savena-Idice: i PC in dotazione agli uffici comunali si sono in questo modo trasformati in 

semplici terminali. La migrazione al server dell’Unione ha consentito al Comune di evitare 

costosi investimenti sul server comunale e sulla sicurezza delle banche dati informatiche. 

Nel 2003 è stata rifatta la rete interna LAN che collega alla sala Server, tramite cavi di 

categoria 5E, tutte le postazioni operanti nell’Ente. Nel 2011 sono stati sistemati i 

cablaggi dell’armadio di rete.  

Il collegamento Internet è garantito dalla rete Lepida Spa della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

4. Telefoni cellulari. 

 

Nel corso del 2015 si è proceduto ad una razionalizzazione delle SIM per telefoni 

cellulari, con l’adesione alla convenzione INTERCENTER con TIM. A differenza del 

passato, sono stati stipulati due contratti separati, uno per il Comune di Loiano ed uno 

per la società interamente partecipata Ge.S.Co. Loiano Srl. Il Comune di Loiano è 

attualmente in possesso di n. 8 SIM TIM e n. 2 SIM VODAFONE da utilizzare in caso di 

emergenza per la protezione civile (nel caso in cui, per eventi eccezionali, la rete TIM 

non sia disponibile), il cui costo annuo è comunque molto limitato (€ 10,00 per SIM). Il 

passaggio alla convenzione INTERCENTER ha consentito una riduzione dei costi, in 

considerazione del fatto che le telefonate fra numeri all’interno della medesima rete 

INTERCENTER avvengono a costi ridottissimi. Al fine di migliorare i servizi resi dagli 

uffici, 4 SIM sono state dotate anche di traffico dati, con costi comunque molto 

limitato. 

Questa è l’attuale situazione di utilizzo dei telefoni cellulari: 

 

 

NUMERO  UTILIZZO 
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3331169--- TIM POLIZIA MUNICIPALE - COC 
3331663--- TIM POLIZIA MUNICIPALE 
3336740--- TIM POLIZIA MUNICIPALE 
3479815--- TIM REPERIBILITÀ STATO CIVILE 
3402340--- TIM AREA TERRITORIO E AMBIENTE -COC 

3405573 --- 
TIM AREA RISORSE E ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE -COC 
3391226--- TIM AREA SERVIZI ALLA PERSONA – COC 
3401887--- TIM SINDACO – COC 
3456943--- VODAFONE PROTEZIONE CIVILE 
3402340--- VODAFONE PROTEZIONE CIVILE 

 

Come si vede dalla tabella i cellulari sono utilizzati solo dal personale che deve assicurare 

la pronta e costante reperibilità (Stato Civile, Polizia Municipale, Protezione civile e 

membri del COC). 

 

Misure di razionalizzazione da adottarsi nel triennio 2016 -2018: 
 

Per quanto riguarda le dotazioni informatiche, gli acquisti e le manutenzioni sono 

effettuati dall’Unione dei Comuni Savena-Idice, alla quale è stato delegato il servizio, a 

seguito di segnalazione dell’Ente. L’Unione ha ricevuto la delega anche dagli altri comuni 

della stessa: la gestione di volumi superiori a quelli singolarmente gestiti dai singoli 

comuni dovrebbe consentire di ottenere economie sia sugli acquisti che sulle 

manutenzioni e contratti di assistenza. 

 

Il ricorso per gli acquisti alla centrale unica di committenza istituita presso l’Unione dei 

Comuni Savena-Idice, il ricorso al mercato elettronico della PA ed alle convenzioni 

CONSIP/INTERCENTER, consentiranno di contenere sempre di più i costi.  

 

Le dotazioni non risultano sovradimensionate rispetto alle esigenze dell’Ente, tuttavia si 

ritiene debbano ricercarsi soluzioni più economiche rispetto alle attuali specie per quanto 

riguarda il contratto del fotocopiatore a noleggio effettuato fuori 

MEPA/CONSIP/INTERCENTER. 

 

L’uso dei cellulari è correttamente consentito solo al personale che deve assicurare la 

pronta e costante reperibilità. 

 

Sulla base delle suddette considerazioni per il triennio 2016-2018, si ritiene necessario 

apportare i suddetti correttivi: 

1. Sostituzione, alla scadenza, dei noleggi di fotocopiatrici utilizzando le convenzioni 

Intercenter/Consip ed il MePA. 
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Quanto alla dotazioni strumentali di computer e stampanti, non si ritiene debbano essere 

apportati particolari correttivi, la sostituzione avverrà, come fino ad oggi, secondo il 

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

nuovi applicativi. 

Non si ritiene nemmeno debbano essere apportate modifiche all’uso dei cellulari, la 

razionalizzazione adottata nel corso del 2015 si ritiene adeguata. 

 

AUTOVETTURE 
 

l’Ente è attualmente dotato di n. 3  autovetture 

 

• Autovettura Fiat 16 4x4 in dotazione alla PM, alimentazione a gasolio, anno 

d’acquisto 2007. 

• Autovettura Fiat Doblò in dotazione ai Servizi Sociali, alimentazione a 

benzina/metano, anno di acquisto 2008, tramite convenzione Intercent-ER. 

• Autovettura Fiat Panda 4x4 in dotazione ai Servizi Sociali, alimentazione a 

benzina,  anno di acquisto 2008, tramite convenzione Intercent-ER. 

 

Il Comune di Loiano ha adottato misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo, 

infatti le autovetture sono riservate esclusivamente ai compiti d’istituto: l’utilizzo è 

previsto per i dipendenti dell’Ente, le assistenti sociali o gli eventuali volontari 

convenzionati con il Comune per l’espletamento di servizi. 

 

Misure di razionalizzazione nel triennio 2016-2018 
 
Sulla base delle suddette considerazioni per il triennio 2016-2018, si ritiene necessario 

apportare i suddetti correttivi: 

1. Adesione alla convenzione CONSIP CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 / Lotto 3, con 

l’acquisto di Fuel card da utilizzare occasionalmente, per i veicoli utilizzati da personale 

in missione a Pianoro, Bologna e altre zone con presenza di distributori convenzionati; si 

dà atto che non può farsi esclusivamente ricorso a tale convenzione poiché presso il 

Comune di Loiano non vi sono impianti convenzionati. 

Il Comune di Loiano proseguirà tuttavia 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. 

BENI IMMOBILI 
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Il Comune possiede i seguenti beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione 

dei beni infrastrutturali: 

 
fg. mapp sub  rendita  categoria classe utilizzo 

7 597 2 € 147,50 B/4 U saletta civica “La Guarda” 

7 597 5 € 1.075,88 C/1 4 negozio 

31 479 1  €    169,66  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 479 2  €    169,66  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 479 3  €    169,66  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 479 4  €    169,66  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 479 5  €    169,66  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 479 6  €    169,66  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 489 6  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 489 7  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 489 8  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 493 2  €    177,66  A/4 5 edilizia residenziale popolare 

31 493 3  €    177,66  A/4 5 edilizia residenziale popolare 

31 494 9  €    133,25  A/4 5 edilizia residenziale popolare 

31 494 10  €    133,25  A/4 5 edilizia residenziale popolare 

31 494 12  €    133,25  A/4 5 edilizia residenziale popolare 

31 495 1  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 495 3  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 495 5  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 497 1 € 554,57 B/4 U sede municipale 

31 497 2 € 51,34 B/4 U sede municipale 

31 497 3 € 107,73 B/4 U sede municipale 
31 497 4 € 172,08 B/4 U sede municipale 
31 497 5 € 750,52 B/4 U sede municipale 
31 497 6 € 258,23 A/3 2 sede municipale 
31 497 7 € 258.23 A/3 2 sede municipale 
31 497 8 € 232,41 A/3 2 sede municipale 
31 497 9 € 109,08 C/6 3 sede municipale 
31 497 10 € 1.359,32 B/4 U sede municipale 
31 497 11 € 317,41 B/4 U sede municipale 
31 499 2  €    113,10  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 499 3  €    150,81  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 500 10  €    150,81  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 501 11  €    113,10  A/4 4 edilizia residenziale popolare 

31 506 1  €    180,76  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 506 2  €    284,05  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 506 3  €    232,41  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 506 4  €    180,76  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 506 7  €    180,76  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 506 10  €    284,05  A/4 6 edilizia residenziale popolare 

31 675 1  €    309,87  A/3 3 edilizia residenziale popolare 
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31 675 2  €    309,87  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

31 675 3  €    309,87  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

31 675 4  €      69,41  C/6 3 edilizia residenziale popolare 

31 675 5  €      69,41  C/6 3 edilizia residenziale popolare 

31 675 6  €      69,41  C/6 3 edilizia residenziale popolare 

32 409 4  €      90,38  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 409 5  €      65,07  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 409 6  €      43,38  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 409 7  €      43,38  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 409 8  €      43,38  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 409 10  €    340,86  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 409 13  €    340,86  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 409 14  €    433,82  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 409 15  €    340,86  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 409 16  €    433,82  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 9  €      83,15  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 411 10  €      83,15  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 411 12  €      43,38  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 411 13  €      43,38  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 411 27  €    371,85  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 28  €    371,85  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 29  €    371,85  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 30  €    371,85  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 31  €    371,85  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 32  €    371,85  A/3 3 edilizia residenziale popolare 

32 411 33  €      61,46  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

32 411 34  €      61,46  C/6 1 edilizia residenziale popolare 

31 502 5 € 695,56 B/4 U 

Caserma Carabinieri: affittati al 

Ministero dell’Interno 

31 502 6 € 75,92 C/6 1 

Caserma Carabinieri: affittati al 

Ministero dell’Interno 

31 502 7 € 72,30 C/6 1 

Caserma Carabinieri: affittati al 

Ministero dell’Interno 
42 672  € 374,43 B/1 U Centro anziani Quinzano 

42 672 Identificativi del Catasto Terreni 

Ex scuole di Quinzano: concessi in uso 

all’Università di Bologna 

 

Saletta civica: data in uso in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale per 

l’uso delle sale comunali alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. 

Negozio: nel 2013 si è tentato avviare nella struttura un servizio bar, ma purtroppo il 

bando è andato deserto e quindi il locale è ancora inutilizzato. Nel corso del 2016 si 

cercherà di trasformalo in un punto di aggregazione che oltre all’attività tipica del bar 

svolga in concomitanza attività culturali, diventi un punto d’informazione turistica, di 

promozione del territorio e di vendita prodotti tipici della montagna. 
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Immobili di edilizia residenziale popolare: nel corso del 2015 si è avuta la concessione 

quinquennale ad ACER (Agenzia Casa Emilia-Romagna). ACER provvede alla riscossione dei 

canoni, direttamente trattenuti dalla stessa  a copertura delle spese di gestione e di 

manutenzione. La gestione delle graduatorie di accesso all'ERP (Edilizia Residenziale 

Popolare) è confermata di competenza comunale. Nel periodo in esame non sono previste 

alienazione di immobili, nel caso dovessero intervenire, i relativi proventi verranno 

utilizzati, ai sensi della L. n. 560/93, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio 

abitativo pubblico mediante realizzazione di nuovi alloggi o interventi di manutenzione 

straordinaria di quelli esistenti. 

Immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: gli immobili sono locati al Ministero 

dell’Interno. Il canone di Locazione annuo è stabilito in € 1.580,35, il contratto d’affitto 

in essere ha scadenza 28/02/2020. 

Centro anziani: concesso in uso a titolo gratuito sino alla fine del 2019 al centro sociale 

ricreativo culturale “Quinzano 2000”. Le spese di funzionamento sono a carico 

dell’utilizzatore. 

Ex-scuole di Quinzano: l’immobile è stato concesso in uso per un triennio all’Università di 

Bologna, a titolo gratuito con spese di funzionamento a carico della stessa. La 

concessione scadrà anticipatamente qualora verranno definite le modalità di utilizzo e 

gestione degli edifici funzionali all’“Area archeologico naturalistica di Monte Bibele”, fra 

i quali rientra l’immobile in oggetto. 

Il Comune ha inoltre locato i seguenti immobili di proprietà della società Ge.S.Co. Loiano 

SrL: 

 
fg. mapp sub  rendita  categoria classe utilizzo 

32 409 11 € 185,92 A/3 3 Uso abitativo 

32 409 12 € 185,92 A/3 3 Uso abitativo 

 

per gli immobili di cui sopra è stato stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito per 

la destinazione degli stessi ad abitazione di militari, e relative famiglie, in servizio presso 

la locale Stazione dei Carabinieri: il comodato ha durata di sei anni e cesserà 

anticipatamente nel caso in cui la dotazione di militari in servizio presso la locale Caserma 

dei Carabinieri dovesse scendere al di sotto delle sei unità. Il costo della locazione è pari 

ad € 4.088,50 annui. 

 

Misure di razionalizzazione nel triennio 2016-2018 
 
Saletta civica: nel triennio in esame non vi saranno cambiamenti. 
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Negozio: si tenterà di trasformare la struttura in un punto di aggregazione che oltre 

all’attività tipica del bar svolga in concomitanza attività culturali, diventi un punto 

d’informazione turistica, di promozione del territorio e di vendita prodotti tipici della 

montagna. 

Immobili di edilizia residenziale popolare: nel triennio in esame non vi saranno 

cambiamenti. 

Immobili destinati a Caserma dei Carabinieri: nel triennio in esame non vi saranno 

cambiamenti. 

Ex scuole di Quinzano: nel caso di definizione delle modalità di utilizzo e gestione degli 

edifici funzionali all’“Area archeologico naturalistica di Monte Bibele”, cessazione 

anticipata della concessione per fare subentrare le modalità di utilizzo di cui sopra. 

Centro anziani: nel triennio in esame non vi saranno cambiamenti. 

Immobili locati: nel triennio in esame non vi saranno cambiamenti, occorre solamente 

verificare la persistenza delle condizioni per la concessione del comodato e se procedere 

al rinnovo del contratto, sentita la Prefettura.  
 



Ristauri Letizia

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sindaco Carpani Patrizia

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ristauri Letizia

Lì, 21 marzo 2016

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 21 marzo 
2016 al 05 aprile 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 31/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

Ristauri Letizia
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