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PREMESSA: 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2013 e stato approvato il Piano triennale di 
Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (art. 2 comma 594 Legge 24.12.2007, n. 244). 

La norma stessa dispone la stesura di una relazione finale che a consuntivo determini i risultati raggiunti da 
trasmettere all’Organo di Revisione e alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo. 

 

 
- PARCO MACCHINE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 
Il parco macchine comunali e costituito dalle autovetture destinate al trasporto di persone (compresi 

scuolabus comunali) e dai mezzi strettamente necessari alla squadra operai esterna addetta alle 

manutenzioni del territorio.  
 

L’impiego dei mezzi si limita allo svolgimento dei servizi essenziali. 
 

Sono stati effettuati vari interventi di manutenzione ordinaria finalizzati esclusivamente al mantenimento in 
perfetta efficienza degli stessi. 

 

Per l’anno 2013 l’Amministrazione ha ritenuto di razionalizzare l’uso degli automezzi in riferimento alle 
disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 il quale impedisce ai dipendenti comunali di utilizzare il mezzo 

proprio per le missioni. 
Nel corso del 2013, l’Amministrazione Comunale, non ha acquistato autovetture nuove, ma si è limitata a 

effettuare le sole manutenzioni essenziali alle macchine a disposizione dell’Ente. 

 
Per quanto riguarda l’acquisto del gasolio, l’Amministrazione per l’anno 2013 ha aderito alle convenzioni 

attive stipulate da Consip. 
 

Allo stato attuale la razionalizzazione, intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell’utilizzo improprio, 

ai fini del contenimento della spesa, è massima. 
 

Rientra nel piano di razionalizzazione anche l’acquisto della nuova autovettura in quanto una delle vetture in 
dotazione non è affidabile per tragitti lunghi, infatti viene utilizzata esclusivamente per accedere ai cantieri. 

 
 

- IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 

 
Nel corso del 2013, per quanto di competenza del settore lavori pubblici, sono stati effettuati vari interventi 

di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli immobili di proprietà comunale, finalizzati al mantenimento 
in perfetta efficienza e stato degli stessi, oltre ad interventi finalizzati al rispetto delle vigenti normative in 

materia di sicurezza. 

 
 

- DOTAZIONI INFORMATICHE 
 

La normativa più recente impone alle Pubbliche Amministrazioni un progressivo processo di 
informatizzazione. Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, in 

particolare in ordine alla razionalizzazione dell’uso delle apparecchiature informatiche, sono stati realizzati i 

seguenti interventI: 
 

HARDWARE 
Non si registrano nuovi acquisti 



 

SOFTWARE 

1. Rinnovo annuale licenza software  antivirus Kaspersky Business Space Security  European Edition 15-
19 User 1 Year Governmental Renewal License 15 –19; 

2. Acquisto software gestionale Libra per la gestione del Nuovo Ordinamento contabile; 
3. Rinnovo software n. 3 dispositivi di firma digitale  

4. Programmi applicativi per la gestione informatizzata dei Servizi Demografici tramite acquisto del 

nuovo software “J-Demos” della Ditta Maggioli S.p.A.; 
5. Conferma del contratto di aggiornamento e assistenza software alla ditta Maggioli S.p.A.; 

6. Estensione garanzia Server HPDL380G5; 
7. Attivazione dei moduli Libra per la Certificazione del Bilancio di Previsione e per la Certificazione del 

Conto Consuntivo; 
 

Gli acquisti di software si sono resi necessari in quanto mancanti e/o per adempiere alle normative vigenti. 

 
 

- TELEFONIA FISSA E MOBILE 
  

Nell’anno 2012 è stato approvato il progetto di Telecom Italia S.p.A. sulla base della Convenzione Intercent-

ER per servizi di telefonia fissa e trasmissione dati per trasformare le attuali 4 linee telefoniche in servizi 
VoIP. Tale progetto ha consentito all’Ente un risparmio in termini di utenze telefoniche. 

 
Relativamente alla gestione della telefonia mobile, durante l’anno 2013 l’amministrazione Comunale ha 

utilizzato le n. 11 SIM a ricarica in base alle condizioni attivate nell’anno 2011 stabilite dalla convenzione 
stipulata tra l’Agenzia Regionale di Intercent-er e Telecom Italia; 

 

Non sono state sostenute ulteriori spese riferite alla telefonia mobile. Sul Bilancio del Comune hanno gravato 
i soli costi relativi alle tariffe applicate per il servizio telefonico. 

 
 

Verghereto, lì 21.03.2014 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario 
                                                                         Guerra dr.ssa Ilaria 

         


