
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE  

DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE 

DI FUNZIONAMENTO 

2013-2015 

 

 
(art. 2, commi 594 e seguenti della L. 244/2007 - legge finanziaria 2008) 



 

INTRODUZIONE 

 
I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure 
tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. 
Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo 
di una serie di beni . 
 
I beni individuati all’art. 2 commi 594 e 595 sono: 
 

- dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio; 

 
- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di 

trasporto, anche cumulativo; 
 

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 

- apparecchiature di telefonia mobili. 
 
I piani devono essere prettamente operativi e dettagliare le azioni di razionalizzazione 
 

 
PARCO MACCHINE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 
La situazione attuale 
Il parco macchine comunali è composto da autovetture destinate al trasporto di persone, da mezzi 
strettamente destinati alla necessità della squadra esterna addetta alle manutenzioni sul territorio ed 
utilizzati esclusivamente in costanza ed ausilio strumentale dei relativi interventi e da scuolabus per il 
trasporto scolastico ha la seguente dotazione: 
 
APE CAR FO 161121 Immatricolato il 25/08/1993 
APE CAR FO 155770 Immatricolato il  16/08/1990 
FIAT PUNTO assegnata al ufficio 
vigilanza PM 

AY175RE In corso di rottamazione 

Opel Zafira  CN894FM  Immatricolato il 12/ 2004 
CAMION EUROCARGO CY210FS Immatricolato il 11/1992 
CAMION FIAT DAYLI 35.10 FIN29207 Immatricolato il 29/12/1993 
CAMION FIAT DAYLI  FIM62207 Immatricolato il 11/1992 
Macchina operatrice semovente  RAAE559 Immatricolato il 03/02/1998  
FIAT PANDA EJ305EK Immatricolato il 20/04/2011  
MITSUBISHI PAJERO ZA346GM Immatricolato il 29/04/1999 
 
Scuolabus 

DUCATO Bianco  AY174RE Immatricolato  il 30/10/1998 
DUCATO EC028SV Immatricolato il 07/07/2010 
DUCATO  CS217CJ Immatricolato  il 31/03/2005 
DUCATO DR786KW Immatricolato  il  07/08/2008 
DUCATO  CE240ZG Immatricolato il 11/08/2003 
 
 
Si richiama altresì l’art. 6 c. 12 del DL. 78/2010 che testualmente recita: 
“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare 
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate,  
delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle 



strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a 
riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla 
gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 
2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del 
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa 
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato 
provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli 
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata 
per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse 
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si 
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze 
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con 
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle 
spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e 
relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
 
Il parco autovetture e mezzi comunali risponde alle esigenze essenziali dell’Ente essendo rivolto ad 
assicurare il corretto servizio di trasporto scolastico, nonché l’espletamento delle manutenzioni esterne 
espletate  dalla squadra  polivalente.  
Per quanto riguarda le autovetture sono utilizzate per le necessità di mobilità all’interno del Comune ed 
all’esterno verso gli Enti terzi, dal Sindaco, dagli Amministratori e dell’intero personale comunale. L’utilizzo 
dell’automezzo di servizio comune è limitato agli spostamenti strettamente necessari del personale per 
curare gli adempimenti d’Ufficio previa supervisione e autorizzazione dei funzionari Responsabili di ciascun 
servizio. 
 
Le misure di razionalizzazione 
L’obiettivo per il triennio 2013/2015 è di mantenere l’attuale parco macchine. 
L’Amministrazione ritiene di non poter ridurre il numero di automezzi utilizzati, ma solamente di 
razionalizzarne l’uso anche in riferimento delle disposizioni contenute del D.L. 78/2010. 
L’utilizzo degli automezzi a disposizione si limiterà a compiti istituzionali e di servizio. 
Per ciò che riguarda i collegamenti con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia, non esiste una rete di 
collegamento pubblico efficiente, per cui l’utilizzo degli automezzi di servizio rappresenta la forma più 
economica ed efficiente nella gestione dei servizi. 
È evidente che, allo stato attuale, la razionalizzazione, qualora intesa come riduzione finalizzata alla 
limitazione dell’utilizzo improprio ed ai fini del contenimento della spesa, è massima e non ulteriormente 
comprimibile: misure alternative di trasporto, data la scarsità dei collegamenti di linea, non sono utilmente 
individuabili. 
 
Per quanto riguarda il rifornimento di gasolio e carburante del gasolio, l’ufficio tecnico, a seguito 
dell’emanazione del D.L. 95/2012,  sta esaminando le convenzioni attive con le Ditte presenti sul mercato 
elettronico. 
 
I costi di manutenzione ordinaria e generale sono obbligatori per la sicurezza dei veicoli, verranno monitorati  
e ridotti anche in previsione dei limiti imposti dall’art. 6 del  D.L.78/2010.  
 
 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
 
La situazione attuale 
Si rimanda all’inventario comunale l’elencazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà 
del Comune. 
Il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento dei servizi 
pubblici, quali: 
− Uffici Comunali  
− Scuole di ogni ordine e grado 



− Cimiteri 
− Impianti sportivi 
− immobili vari di proprietà comunale destinati ad uso sociale  e amministrativo a supporto all’attività 

ordinaria svolta dagli uffici in sede centrale (Immobile da destinare a casa di  riposo-immobile, sala 
polivalente) 

− Museo Tavolicci 
Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività attraverso la gestione convenzionata di alcune 
Associazioni presenti sul territorio e destinati esclusivamente per fini culturali, ricreativi e sportivi. 
 
Il Comune di Verghereto ha  allo stato il seguente patrimoniodi edilizia residenziale pubblica: 
 
1) Alloggio sito in Verghereto Via Fontanelle P.C. 1000036 F. 66 p. 1001 sub 1 di mq. 57 cat. A cl. 3 vani 

4,5 – locato – in vendita con la L.R. 560/92 da parte dello IACP; 
2)  Alloggio sito in Verghereto P.zza S. Michele n. 2/2 P.C. 210 F. 66 p. 85 sub 5 mq. 106 piano 1 vani 5,5 

cat. A4 – locato; 
3) Alloggio sito in Verghereto Via Casentinese n. 47 P.C. 220 F. 66 p. 178 mq. 103 piani: seminterrato, 

terra e primo, vani 5, cat. a4 – locato; 
4) Alloggio sito in Verghereto fraz. Balze Via Circonvallazione n. 18/1 P.C. 210 F. 87 p. 273 sub 4, mq. 73 + 

11 parti comuni, piano 1, vani 5,5, cat. A4 – locato; 
5) Alloggio sito in Verghereto fraz. Balze Via Circonvallazione n. 18/2 P.C. 210 F. 87 p. 273 sub 4, mq. 67 + 

11 parti comuni, piano 1, vani 5, cat. A4 – locato; 
6)  Alloggio sito in Verghereto loc. Ville di Montecoronaro n. 34 P.C. 1049 F. 93 p. 553 sub 1, mq. 70, piano 

terra, vani 4,5, cat. A3 –  locato; 
7)  Alloggio sito in Verghereto loc. Trappola n. 15 P.C. 1046 F. 28 p. 196/270, mq. 95, piano terra, cat. A3, 

vani 5 –libero; 
8) Alloggio sito in Verghereto loc. Riofreddo n. 23 P.C. 1046 F. 27 p. 178 sub 2, mq. 76, piano terra – 

libero; 
9) Alloggio sito in Verghereto loc. Mazzi n. 14 P.C. 1049 F. 8 p. 162, mq. 69, paino rialzato, cat. A3, vani 4, 

locato; 
10) Alloggio sito in Verghereto fraz. Alfero Via G. Rossini – locato; 
11) Alloggio sito in Verghereto fraz. Alfero Via G. Rossini – locato; 
12) Alloggio sito in Verghereto fraz. Alfero Via G. Rossini – locato; 
 
Il Comune è altresì proprietario di immobile locato a fini commerciali (negozio frutta e verdura). 
Tutti i rapporti sono regolati da appositi contratti contenenti le clausole di locazione o di concessione e i 
canoni dovuti al Comune e calcolati, a norma di legge. 
L’immobile contraddistinto con il numero 1 è gestito da ACER . 
 
Obiettivi di risparmio 
L’Amministrazione ha in programma di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare.  
L’obiettivo per il triennio 2013/2015 è quello di continuare la manutenzione degli immobili restanti 
finanziando le spese con i proventi derivanti dalla vendita di alcuni alloggi al fine di non dover aumentare le 
relative spese di manutenzione ordinaria.  
 
 
DOTAZIONI INFORMATICHE 

 

La situazione attuale 
 
1. Postazioni Informatiche 
La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, 
rendendo necessario e indispensabile l’acquisto di apparecchiature informatiche sia da un punto di vista 
hardware che software. L’attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno 
dei dipendenti interni.  
L’attuale dotazione per uffici è riportata nel prospetto che segue. L’organizzazione del lavoro e la dotazione 
di personale assegnato a ciascun Ufficio e/o Servizio è tale che, adempiendo gli operatori a più funzioni 
anche autonome tra loro, non è possibile prescindere da postazioni individuali. 
 
 



 
HARDWARE 
Ufficio   Dotazione  Commenti  

Ufficio strumentale  - n. 2 Server di rete di cui uno per 
collegamento DELFO e gestione posta 
elettronica da parte della provincia  

Non si rileva la necessità di interventi 
finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio. 

Uffici Finanziari - 
Personale e Tributi- assistenza sociale  

- n. 2 personal computer corrispondenti 
alla dotazione di personale  
- n. 2 stampanti  entrambe in rete per 
consentirne l’utilizzo da parte di tutti gli 
uffici, di cui una multifunzione 

Non si rileva la necessità di interventi 
finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio 
 

Ufficio Protocollo segretaria   Affari 
generali   Commercio e Turismo  
 

- n. 2 personal computer 
- n. 1 stampante 
 

Non si rileva la necessità di interventi 
finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio  

Ufficio segretario Comunale  - n. 1 personal computer  
- utilizzo della stampante in rete  

Non si rileva la necessità di interventi 
finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio 

Servizi demografici, 
elettorale  
 

- n. 2 personal computer di cui uno 
utilizzato per interscambio con il Ministero  
e carta identità elettronica 
- n. 2 stampanti di cui una a modulo 
continuo  

Non si rileva la necessità di interventi 
finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio 
 

Ufficio Polizia 
Municipale 
 

- n. 1 personal computer  
- n. 1 stampante  

A partire dal 01.01.2011 tali beni sono 
stati dati in concessione in comodato d’uso 
gratuito alla Comunità Montana - Unione 
dei Comuni- dell’Appennino Cesenate, la 
quale provvede agli interventi di 
manutenzione di tali strumenti. 

Area tecnica  
Ufficio tecnico LLPP  
Ufficio assetto territorio –protezione civile  

In utilizzo:  
- n. 3 personal computer  
- n. 3 stampanti  di cui una multifunzione  
- n. 2 work station  
- n. 1 plotter  

Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio 

Ufficio distaccato Alfero (centro 
polivalente) 

In utilizzo: 
- n. 1 computer 
- n. 1 stampante a colori (utilizzabile 
anche come fax e fotocopiatrice) 

Non si rileva la necessità di 
interventi finalizzati al miglioramento delle 
attrezzature in dotazione al fine di 
migliorare il servizio 

 

 
 

SOFTWARE 

SOFTWERE HOUSE PRODOTTO INTERVENTI 
 

CEDAF spa  Libra (contabilità finanziaria)  
CEDAF spa Arcadia, Sistaciv (Servizi Demografici) Da implementare per adeguamento 

normativa  
CEDAF spa Iride (segreteria affari generali es, 

protocollo determine delibere) 
Da implementare con la nuova normativa 
in merito all’albo pretorio on line  

 

 
Le misure di razionalizzazione 
 
Criteri di gestione delle dotazioni informatiche per il triennio 2013/2015 
Le dotazioni informatiche assegnate verranno gestite secondo i seguenti criteri generali: 
• La sostituzione della apparecchiatura, personal computer o stampante, potrà avvenire solo nel caso di 
guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole o nel caso in cui 
non avesse la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per 
mancanza di capacità elaborativa, l’apparecchiatura verrà utilizzata in ambiti dove sono richieste 
performance inferiori. 
• L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata 
secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. 
• Di norma e quando possibile, gli acquisti informatici verranno effettuati utilizzando le convenzioni Consip e 
prevedendo l’opzione di 36 mesi di garanzia con assistenza on site. 
 



Dismissione di dotazioni strumentali 

Non si prevede la dismissione di dotazioni informatiche al di fuori di casi di guasto irreparabile od 
obsolescenza. L’eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante da una razionalizzazione 
dell’utilizzo delle strumentazioni, comporterà la riallocazione fino al termine della ciclo di vita. 
 
 
2. Apparecchiature di fotoriproduzione 

 
La situazione attuale 
Tutte le apparecchiature di fotoriproduzione ubicate all’interno della Sede Municipale sono di proprietà.  
Due di esse sono dotate di funzione integrata di fotocopiatrice e stampante. 
Nel corso dell’anno 2010 si è provveduto a noleggiare una fotocopiatrice presente tutt’ora nell’ufficio 
distaccato di Alfero. Il ricorso al sistema del noleggio è apparso maggiormente conveniente rispetto 
all’acquisto, nonché più rispondente alle esigenze dell’amministrazione. 
I canoni di noleggio comprendono gli interventi di manutenzione ed i materiali consumabili, quali inchiostri e 
toner. 
 
Le misure di razionalizzazione 
L’utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri: 
• le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, quando è possibile, con macchine acquisite a 
noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di 
convenzioni CONSIP in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.L. 95/2012; 
• prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di 
rete; 
• dimensionare la capacità di stampa dell’apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e 
stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio .per la stampa il suggerimento è 
quello di  stampare  ove possibile il fronte retro dei documenti; 
• si provvede alla revisione ordinaria delle stese per il mantenimento della necessaria efficacia operativa, non 
avendo riscontrato problematiche nel loro utilizzo in quanto hanno caratteristiche adeguate a quelle 
necessarie per gli uffici del Comune. 
• Relativamente ai contratti concernenti il noleggio delle apparecchiature fotocopiatrici, verranno valutate, 
alla scadenza,  le vigenti convenzioni presenti su Consip. 
 
 
TELEFONIA FISSA E MOBILE 

 
La situazione attuale 
 
Telefonia Fissa 
E’ previsto un apparecchio di telefonia per ogni posto di lavoro collegato al centralino. Il centralino del 
comune, dotato  attualmente di 10 apparecchi, installato presso la sede principale è stata acquistato 
nell’agosto 2000 è collegato  con 2 linee  ISDN al fine di consentire n. 4 chiamate contemporaneamente. È 
un apparecchio digitale e, a tutt’oggi risulta essere funzionale al sistema. Sono presenti inoltre linee 
telefoniche  negli edifici scolastici di proprietà comunale. 
L’ufficio distaccato di Alfero è dotato di un apparecchio telefonico, munito di fax. 
Il centralino e gli apparecchi sono di proprietà del Comune e sono sostituiti solo in caso di guasto 
irreparabile. 
Nel corso del 2010 è stato istallato, nella sede municipale, un sistema automatico di smistamento telefonate 
al centralino della rete comunale al fine di razionalizzare i tempi di lavoro ai dipendenti. 
Il gestore del servizio di telefonia fissa è Telecom Italia.  Con adesione alle convenzione CONSIP.  
 
Telefonia mobile. 
Il Comune di Verghereto dispone di una rete aziendale mobile costituita da n. 11 utenze (SIM + telefono 
cellulare). 
Nel corso dell’anno 2011 l’ufficio tecnico, al fine di far fronte alle problematiche segnalate dall’Ufficio 
Ragioneria, ha provveduto tramite Intercent-er, a stipulare apposita convenzione con TELECOM ITALIA 
S.p.A. prendendo atto del vantaggioso  costo unitario annuale  di ogni SIM a ricarica prepagata, pur  avendo 
con tale gestore di telefonia mobile una limitata copertura  del territorio comunale.  
 



La necessità di introdurre ed assegnare apparecchiature cellulari è nata per permettere al Comune di 
migliorare le proprie esigenze di lavoro e la tempestività degli interventi. È stato deciso di dotare, 
esclusivamente per ragioni di servizio, parte del personale dipendente dell’Ente, il Sindaco e gli Assessori di 
un recapito telefonico aziendale. 
I motivi di questa scelta sono sostanzialmente riconducibili alla risoluzione di alcune problematiche legate 
all’organizzazione dell’Ente. 
Nella fattispecie: 
a) reperibilità del personale relativamente ad alcuni servizi soprattutto del personale facente parte della 
squadra polivalente esterna; 
b) disporre di uno strumento di comunicazione tra i vari componenti l’Ente al fine di risolvere alcuni problemi 
legati alla vastità del territorio comunale in relazione alle limitate risorse umane; 
I costi sostenuti dall’Amministrazione comunale per questo servizio sono riconducibili a: 
1) Traffico telefonico che si sviluppa tra le varie utenze. 
L’Amministrazione comunale difende la bontà dell’iniziativa predisponendo al tempo stesso anche un piano 
per la razionalizzazione delle spese sostenute per il mantenimento di tale servizio, così come stabilito dalla 
Finanziaria 2008. Si dà comunque atto che le utenze attivate corrispondono allo stato a quelle strettamente 
necessarie per il corretto espletamento dei servizi destinatari. 
 
Le misure di razionalizzazione 
La razionalizzazione dell'utilizzo degli apparecchi cellulari e del sistema di telefonia fissa ha come obiettivo 
una significativa riduzione delle spese ad esse connesse in particolare il traffico telefonico. I margini di 
azione per raggiungere questo risultato si sviluppano lungo il monitoraggio, la limitazione e razionalizzazione 
dell’utilizzo dei cellulari e dei telefoni fissi. 
 
TELEFONIA FISSA 
Alla scadenza della convenzione CONSIP in essere  per la  Telefonia fissa, e  al momento dell’attivazione 
della nuova convenzione, verrà effettuata una attenta valutazione sulla sua convenienza rispetto alla 
gestione attuale tesa alla riduzione dei costi attualmente sostenuti. 
 
TELEFONIA MOBILE 
Si prevede di continuare a circoscrivere l'uso degli apparecchi cellulari in dotazione al personale dipendente, 
ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come 
espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della Legge n. 244/2007.  
A tal fine verranno effettuati controlli a campione sui tabulati telefonici per verificare la regolarità nell’utilizzo 
dei cellulari da parte del personale/amministratori. 
Si dà atto comunque che si è già superata la logica del "cellulare personale" per arrivare invece all'uso del 
"cellulare di servizio" come uno strumento di lavoro che viene utilizzato esclusivamente durante il periodo di 
tempo necessario per svolgere la particolare attività, e che quindi diventa interscambiabile tra i vari 
dipendenti nel caso di turni, missioni, ecc. 
Eventuali future esigenze di utilizzo di apparecchi cellulari non previste nel presente piano dovranno 
debitamente motivate e preventivamente essere autorizzate dal responsabile del servizio. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario 
Guerra dr.ssa Ilaria 

 


