
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.52 del 31.03.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE 
SPESE DI CUI ALL’ART. 2, COMMI 594 E 599, LEGGE 244/07.

L’anno duemilaquindici addì 31 del mese di Marzo alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco NO

D’ELIA Francescopaoio Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Sviluppo Economico e 
Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: approvazione piano triennale di contenim ento delle spese di cui all'art. 2, 
com m i 594 e 599, legge 244/07.

LA GIUNTA COM UNALE

RICHIAM ATO:

-  l'art. 2, comma 594, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) 
che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le 
amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, adottano 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 alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali;

-  l'art. 2, comma 595, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) 
che con riferimento alle dotazioni strumentali, anche informatiche prevede che devono 
essere indicate 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;

-  l'art. 2, comma 596, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) 
che prevede, qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, che il piano sia corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefìci;

PR ECISA TO  che:

-  così come riportato al comma 597 dell'art. 2 della stessa norma, annualmente, a 
consuntivo, le amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi di 
controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;

-  i piani triennali ai sensi del comma 598 sono resi pubblici con le modalità previste 
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 54 del



codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005
nonché ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

RICH IAM ATO  il precedente piano previsto per il triennio2014/2016 ed approvato con 
delibera di G.C. n. 180 del 20 .06 .2014;

LETTO il D.L. 24 Aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competività e giustizia 
sociale”;

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione del suddetto piano anche alla luce di 
una ulteriore analisi ed aggiornamento delle dotazioni strumentali effettuata dai 
responsabili dei servizi dell'ente, ciascuno per quanto di propria competenza;

VISTO il "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione elaborato dagli uffici 
dell'ente nel rispetto delle disposizioni richiamate e degli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti da 
questa amministrazione;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Di approvare il "Piano triennale 2015/2017 per la razionalizzazione dell'utilizzo 
delle dotazioni strumentali in allegato alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale, elaborato dagli uffici dell'ente nel rispetto delle 
disposizioni richiamate e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 
dell'azione amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti da questa 
amministrazione;

2. Di dare mandato agli uffici competenti affinché, al termine dell'esercizio, 
provvedano ai sensi dell'articolo 2 comma 597, della legge n. 244 del 24 dicembre 
2007 (Legge Finanziaria 2008), ad inoltrare idonea relazione circa il 
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto 
agli organi di controllo interno di questo Comune oltre che alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti;

3. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 598, della 
legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) sul sito internet di 
questo Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, provvedendo inoltre a 
depositarne copia presso l'Ufficio relazioni con il pubblico comunale;

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2015.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: approvazione piano triennale di contenim ento delle spese di cui all'art. 2, 
commi 594 e 599, legge 244/07.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 
PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI

FUNZIONAMENTO

(2015-2017)

Art. 2, commi 594 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007



La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al 
contenimento dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, tra cui le spese per 
autovetture, telefonia, manutenzione immobili ecc.;

In particolare l’articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007, prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie 
strutture, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture di servizio;
c) beni immobili e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata:
• nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione degli 

apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante 
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni (comma 
595);

• nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissioni di dotazioni 
strumentali, deve essere dimostrata la congruità dell’operazione in termini di costi/benefici 
(comma 596);

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2015/2017

DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE

Nell’ambito dell’Ente (incluse farmacia comunale, e limitatamente ad alcune aree anche le scuole 
primarie) il servizio informatico anche per il triennio 2015-2017 assicura l’installazione, la 
manutenzione e la gestione delle postazioni di lavoro, dei software di base e dei software 
applicativi utilizzati nei vari uffici e provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature informatiche, verifica il corretto funzionamento dell’infrastruttura di rete e gestisce la 
struttura e la distribuzione dei software tra i server e le postazioni. Le dotazioni informatiche 
assegnate ai posti di lavoro sono gestite andando ad effettuare le sostituzioni delle attrezzature nel 
caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Il 
servizio informatico effettuando la valutazione, stabilisce se il PC è ricondizionabile per altri usi o 
dismettibile e raccoglie le richieste di nuove postazioni provenienti da vari settori al fine di 
effettuare ordinativi più economici richiedendo più unità dello stesso articolo. Le forniture di 
materiale e servizi continuano ad essere effettuate mediante le convenzioni CONSIP e/o MePa o 
secondo le modalità previste dal D.L. 66/2014. Per le fotocopiatrici verrà privilegiato il sistema del 
noleggio, molto più conveniente rispetto all’acquisto, in quanto nel canone sono compresi gli 
interventi manutentivi, i consumi di toner e l’eventuale sostituzione del mezzo in caso di 
impossibilità di riparazione; inoltre alla fine del periodo il comune può sostituire i mezzi con quelli 
più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di 
rottamazione.
Anche per il triennio 2015-2017 si prevede di operare analogamente e di introdurre in modo 
pervasivo l’utilzzo di software “freeware” e sistemi “open source” secondo quanto indicato nelle 
direttive CNIPA e nella deliberazione di G.C. n. 203 del 2 agosto 2013 che si richiama anche per 
gli ulteriori interventi ivi previsti aventi un impatto positivo sotto il profilo della riduzione dei costi. 
Ulteriori interventi per la razionalizzazione dell’uso degli strumenti di lavoro, nell’ottica del 
conseguimento del migliore rapporto costi/benefici interesserà le seguenti aree:
- Incentivo all’utilizzo degli strumenti di posta elettronica certificata e firma digitale;
- Incentivo all’utilizzo del sistema di fax server, così da ridurre progressivamente l’impiego degli 
apparecchi fax tradizionali;
- Integrazione di un maggior numero di software applicavi su piattaforma “web based”;

Integrazione di un maggior numero di banche dati su strumenti di lavoro per la gestione



documentale e gestione informatizzata del territorio;
- diminuzione spese postali - ordinarie - grazie al maggiore utilizzo della posta elettronica (per 
spese "straordinarie" si intendono le spese di notifica via posta e bollettazioni varie).
Ai fini della razionalizzazione si rinvia a quanto previsto nel Piano di informatizzazione approvato 
con deliberazione di G.C. n.22 del 16.02.2015 in esecuzione della legge n.114 dell’11/08/2014 nel 
quale è stato previsto una reingegnerizzazione dei processi e dei servizi per uno sviluppo 
informatico per I’ e-Government ed il Sit da realizzare nell’ambito dei progetti Plus finanziati dalla 
Regione Lazio per giungere ad una ristrutturazione dei processi in linea con i principi di 
innovazione, efficienza ed efficacia.

BENI IMMOBILI

In ossequio al dettato contenuto nelPart. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, nel 
triennio 2015-2017 si procederà all’alienazione dei beni non più funzionali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali, che siano terreni o edifici per i quali gli interventi di pulizia e manutenzione 
ordinaria e straordinaria rendono antieconomico il mantenimento della proprietà.
Per quanto concerne l’utilizzo di terzi delle unità immobiliari di servizio e sale civiche si fa 
riferimento a quanto già disciplinato da specifico regolamento.
Per quanto attiene ai beni immobili a prevalente uso abitativo gli stessi sono attualmente locati, 
con canoni che tengono conto delle condizioni di precarietà economica, a famiglie in particolare 
stato di disagio sociale ma comunque nel rispetto della normativa vigente.
Nel triennio si prevede in relazione ai beni sequestrati e confiscati e consegnati all’Ente la 
locazione a terzi ( meno abbienti) con un canone di fitto valore di € 1,00/mq. Difficoltà si registrano 
in ordine agli interventi di manutenzione da effettuare su tali immobili in considerazione della 
esiguità delle risorse da destinare a tal scopo.
La parte più cospicua del patrimonio comunale, costituita da terreni in zona montuosa ed agricola, 
è per la maggior consistenza lasciata ad uso della collettività tranne alcune sporadiche situazioni di 
terreni dati in affitto a privati.

BENI IMMOBILI DI SERVIZIO

Nel corso dell’anno 2015 ( aprile 2015 ) è stata attivata la nuova sede deN’Avvocatura Comunale 
con la locazione di nuovo immobile in Via F.Lavanga con canone mensile di € 700.000, oltre spese 
condominiali per circa € 30,00 mensili, che ha permesso di dismettere il locale di Via XXIV Maggio 
in affitto da parte dell’Ente a canone mensile di € 1.300.00 destinato ad ospitare gli Uffici dei 
Servizi Sociali, che pertanto sono stati ricollocati nei locali dell’Avvocatura comunale neH’immobile 
ex Caserma dei Carabinieri.
L’assunzione in locazione del nuovo immobile permetterà all’Ente un risparmio nel triennio 2015- 
2017 di € 10.560.00 ( mesi 32).
Tutte le altri sedi degli uffici comunali sono ubicati in immobili di proprietà dell’Ente e per i quali non 
è possibile razionalizzare oltre la spesa nel triennio di riferimento.

BENI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO

Nel corso degli anni 2013 e 2014 sono installati n. 3 impianti fotovoltaici di potenza pari ad 25 kw 
cadauno presso le strutture edilizie di proprietà pubblica destinate a sedi scolastiche cofinanziati 
dalla Regione in attuazione delle attività del POR FERS LAZIO 2007-2013 “Promozione 
dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovavile, e precisamente presso:
Scuola E. De Amicis in Via E. Filiberto;
Scuola Dante Alighieri in Via Divisione Julia;
Scuola G. Rodari in Via Condotto;
Altre tre impianti fotovoltaici sono stati installati di minore potenza presso le strutture pubbliche 
nel corso degli anni 2009-2010:
Campo Sportivo di Penitro in Via dei Rovi;



Scuola Materna di Gianola in Via Gianola;
Scuola materna ed Elementare di Penitro in Via Sant’Angiolillo;
I suddetti impianti consentiranno all’Ente nel triennio 2015-2017 di consolidare il risparmio dei 
consumi per utenze elettriche non senza considerare i maggiori proventi che ne deriveranno al 
Comune pari ai contributi versati dal GSE per lo scambio sul posto dell’Energia prodotta dagli 
impianti, in base alle convenzioni stipulate vigente normativa di settore.

1. a) SITUAZIONE ATTUALE - AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici 
attesi e dei provvedimenti da adottare

La dotazione dell’ ENTE per il triennio 2015-2017 resterà pressoché immutata in relazione al 
divieto di cui all’art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012 .nonché ai divieti di cui al D.L. 66/2014, 
fatto salvo eventuali deroghe previste per le forze dell’ordine e nuove disposizioni di legge.
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzabili esclusivamente per 
l’espletamento delle funzioni proprie deH’Amministrazione;
Il Dirigente o Responsabile del Servizio cui è assegnato in dotazione il mezzo provvederà ad 
effettuare gli opportuni controlli sull’uso e sui consumi di ogni automezzo. A tal fine appronta idonei 
strumenti, nei quali siano registrati giornalmente per ogni automezzo in dotazione:

1. il giorno e l’ora di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che utilizza l’automezzo;
3. la destinazione e/o il servizio da espletare;
4. il giorno e l’ora di rientro deN’automezzo;
5. i chilometri percorsi.

Al momento del rifornimento del carburante il dipendente è tenuto a compilare la “scheda 
carburanti” contenenti le seguenti indicazioni:

1. data rifornimento
2. targa del mezzo
3. importo totale del rifornimento
4. i KM percorsi alla data del rifornimento
5. il Settore di appartenenza
6. il proprio nominativo

Le schede carburanti dovranno essere riepilogate, con cadenza mensile, nella scheda carburante
-  lubrificante -  lavaggi ed interventi manutentivi che, vistate dal Dirigente o Responsabile del 
Servizio, saranno consegnate all’ufficio Economato al fine di consentire i pagamenti.
Per gli spostamenti per esigenze di servizio si privilegerà l’uso del mezzo pubblico limitando quello 
dei mezzi comunali, oltre a quelli operativi, alle destinazioni non servite dal mezzo pubblico o alle 
missioni che richiedono più spostamenti nell’arco temporale della giornata. Si ridurranno in tal 
maniera i costi connessi all’impiego dei mezzi comunali (manutenzione, carburanti, ecc ) e si 
allungherà la vita utile degli stessi.

Alla data del 31/12/2014 il parco mezzi risulta costituito da n. 62 mezzi, di varie tipologie affidati a 
più settori.

In particolare, il parco mezzi in carico all’ Ente risulta essere composto da 39 mezzi:
> 17 mezzi alla Polizia Locale
> 11 autovetture servizi vari istituzionali
> 11 mezzi autocarri / e motocarri per servizi tecnici ed ambientali

I restanti mezzi n. 23 sono in carico in comodato di usufrutto oneroso alla società incaricata per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani.

Nell’ anno 2014 in attuazione deH’art. 5, c. 2 del DL 06/07/2012 N. 95 (Spending Review) sono stati 
dismessi in tutto 6 mezzi, di cui 1 dei servizi generali, comportando in tal modo uno svecchiamento 
dei mezzi in dotazione.



Nell’ adempimento delle proprie funzioni fuori sede sia gli amministratori sia i dipendenti sono stati 
invitati ad utilizzare i mezzi in dotazione, in alternativa le proprie autovetture o mezzi pubblici, 
evitando il ricorso al car sharing e favorire in particolar modo I’ utilizzo razionale dell’ autoparco 
comunale.

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi nell’ anno 2014 
sulla base del budget assegnato i settori hanno provveduto autonomamente alla gestione di tali 
interventi determinando una pluralità di affidamenti per forniture dei servizi in argomento.

B) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici 
attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione

Il nuovo D.L. 24/04/2014 N. 66 art. 15 ha abbassato, a decorrere dal 01/05/2014, dal 50% al 30% 
della spesa sostenuta nell’ anno 2011, il limite delle spese per le autovetture blu e grigie.
Il settore economato, per queste tipologie di mezzi, sta provvedendo esclusivamente per le spese 
di carburante, rimanendo nei limiti della spesa degli anni precedenti sebbene persiste un aumento 
altalenante della benzina .

Sulla base di quanto enunciato nella relazione suesposta , per il triennio 2015 / 2017 si ritiene 
opportuno e necessario per il principio dell’economicità e dell’efficienza assegnare all’ ufficio 
economato le risorse necessarie a garantire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
del sevizio di manutenzione dell’intero parco automezzi dell’Ente e garantire un maggior controllo 
e monitoraggio delle spesa.

Per il periodo 2015/2017 non sono prevedibili ulteriori misure di razionalizzazione delle spese per 
le autovetture stante l’esigenza di assicurare i fondamentali servizi istituzionali.
In ragione della deroga concessa dalla normativa sopraccitata, e della necessità di garantire un 
adeguato servizio di vigilanza e controllo sul territorio comunale è previsto l’acquisto di n.2 
autovetture in sostituzione ai mezzi in dotazione al Settore Polizia Locale la cui spesa al Ttolo 2° 
è finanziata dalle entrate dei proventi del Codice della Strada art. 208 del D.Lgs 285/92 e dai 
proventi della L.R. 15/2008 relativi alla vigilanza urbanistico-edilizia.

Sintesi spese / previste

ENTE ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016
I principali importi sono

CARBURANTE 34.000,00 34.000,00 34,000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA 
RIPARAZIONI MEZZI

E 0 22.000,00 22.000,00

UTILIZZO BENI DI TERZI 0 0 0

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 0 0 0

Dotazione previste

Anno AUTOVETTURE Motoscooter Autocarri /motocarri
2014 22 6 17

2015 21 6 12

2016 21 6 12



SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE

A) SITUAZIONE ATTUALE
Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici 
attesi e dei provvedimenti da adottare

TELEFONIA FISSA

In merito al servizio di Telefonia Fissa (fonia e trasmissione dati), il Comune di Formia ha 
raggiunto attraverso piano di razionalizzazione iniziato negli anni precedenti, una forte riduzione 
dei consumi e dei relativi costi, raggiungendo nel tempo notevoli risultati sia in termini di 
contenimento della spesa che di ottimizzazione dei consumi.
Infatti, proprio grazie ad una serie di interventi di analisi e verifica, sono state revisionate le spese 
telefoniche, individuando ed implementando criteri utili per una riduzione delle stesse. Sono state 
concesse autorizzazioni alle telefonate dirette in uscita verso numeri extraurbani e di telefonia 
mobile esclusivamente laddove necessario per motivi di servizio, rimanendo la necessità, per gli 
interni non autorizzati, di passare attraverso centralino.
Per alcuni servizi viene svolto un costante monitoraggio delle bollette telefoniche attraverso lo 
strumento della bolletta trasparente e l’invio delle stesse ai rispettivi responsabili dei servizi 
eseguiti sui conti telefonici del Comune, garantendo per lo stesso un sensibile ridimensionamento 
della struttura telefonica ed una conseguente e significativa riduzione della stessa spesa di 
riferimento, mantenendo sempre elevato il livello del servizio offerto, sia in termini quantitativi che 
qualitativi.

Inoltre grazie alla sottoscrizione della nuova convenzione CONSIP si sono realizzati, sebbene 
lievi, ulteriori abbattimenti della spesa relativa alla telefonia fissa e connettività IP TF4.

Si riportano, di seguito, gli obiettivi raggiunti nel periodo 2014 sulla rete di Telefonia Fissa del 
Comune di Formia e le previsioni di spesa che si intendono rispettare per gli anni 2015/2017 , 
grazie ad una costante attività di monitoraggio e razionalizzazione dei conti telefonici:

SPESA ANNO 2014

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 45 € 33.500,00
Utenze dati 3 € 2.200,00

TOTALI 48 € 35.700,00

PREVISIONE SPESA ANNO 2015 (- 3%)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 44 € 32.500,00
Utenze dati 3 € 2.300,00

TOTALI 47 € 34.500,00

PREVISIONE SPESA ANNO 2016 (- 3%)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 44 € 31.000,00
Utenze dati 3 € 2.300,00

TOTALI 47 € 33.000,00



PREVISIONE SPESA ANNO 2017 (-1%)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 44 € 30.000,00
Utenze dati 3 € 2.200,00

TOTALI 47 € 32.2000,00

B) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici 
attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione.

Al fine di rimanere in linea con quanto previsto dalla legge n. 135 del 07/08/2012 , Spending 
Review e dal D.L. 66/2014, sono confermate le misure già adottate precedentemente, che 
contribuiscono a produrre economie di spese e mantenere elevato il servizio offerto sia in termini 
quantitativi che qualitativi:

• Ristrutturazione degli uffici comunali con le nuove innovazione di reti telefoniche
• Ulteriore tagli sulle utenze in eccedenza e non utilizzate costantemente
• Adesione ai piani tariffari della convenzione CONSIP
• Partecipazione attiva ai progetti di e-government

TELEFONIA MOBILE

Le restrizioni operate sulla rete di telefonia mobile del Comune di Formia con la sottoscrizione 
della convenzione Consip con la società Tim e l’attivazione del nuovo piano Vodafone ricaricabile 
p.a. per le utenze da reperibilità, hanno garantito per l’Ente una riduzione della spesa telefonica, 
rispetto all’anno precedente,

Criteri per l’assegnazione e l’utilizzo di telefoni cellulari

L’art. 2 comma 595 della L. 244/07 prevede che nei piani triennali per l’individuazione delle misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (comma 594) sono indicate 
anche 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.
La creazione della rete mobile ha comportato indubbi vantaggi per l’efficienza in quanto consente 
immediatezza di comunicazione tra i vari soggetti, con estrema facilitazione delle comunicazioni e 
conseguentemente di operare scelte in tempi e modalità più veloci di quanto consentito dai 
precedenti sistemi di comunicazione.

Esigenze di servizio L’uso del telefono cellulare può essere concesso quando la natura delle 
prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e costante reperibilità o quando sussistano particolari 
ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di 
telefonia e posta elettronica da postazione permanente.
Viene quindi data un’interpretazione più estensiva e funzionale della mera interpretazione letterale 
della legge che sembrerebbe limitare l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile al solo 
personale di servizio che debba assicurare pronta e costante reperibilità. Questo anche in 
relazione alla importanza crescente che le comunicazioni hanno assunto nella trasversalità di 
compiti e funzioni delle persone che debbono poter essere contattati per consentire una più rapida, 
agevole e ponderata risoluzione di problematiche emergenti. I telefoni cellulari assegnati dall’Ente 
debbono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono e rispondono ad “esigenze di servizio” le 
telefonate fatte:
• Nell’ambito della rete comunale ;
• All’interno di rapporti istituzionali;



• Con organi di altre amministrazioni pubbliche di ogni tipo;
• Con organismi elettivi di ogni ordine e grado;
• Con aziende, imprese, associazioni e privati che hanno rapporti diretti con il Comune;

Assegnazione di telefoni mobili I cellulari di servizio vengono assegnati ai seguenti soggetti:
• Sindaco e dirigenti ;
• Responsabili di servizio e Segretario;
• Particolari categorie di lavoratori che per ragioni di servizio operano frequentemente al di fuori 
dell’ufficio (assistenti sociali e addetti all’assistenza, personale del servizio manutenzione 
compreso personale operaio, addetti al CED, ufficio economato, messo, polizia municipale, 
segreteria del Sindaco) Inoltre a particolari servizi è possibile assegnare cellulari “collettivi” che 
verranno utilizzati dal personale dipendente che presta attività lavorativa fuori sede, ad esempio 
cantieri oppure sia soggetto a reperibilità non legata alla specifica persona.

Procedura per l’assegnazione dei telefoni cellulari e/o schede telefoniche
La richiesta di assegnazione deve essere effettuata dal Responsabile di Servizio al Dirigente dell’ 
ICT.
Utilizzo privato dell’apparecchio per telefonate personali è consentito esclusivamente quando 
l’utente si avvale della fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private con un 
contratto di tipo dual billing, introducendo un codice che permette di addebitare i costi per l’uso 
privato su conto corrente personale. Per accedere a tale utilizzo l’utente dovrà fornire i dati 
necessari per consentire l’addebito personale (residenza, domiciliazione bancaria o numero di 
carta di credito) e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali. In caso di telefoni 
cellulari “collettivi” non sarà possibile l’effettuazione di telefonate personali.

Norme di utilizzo L’assegnatario del cellulare di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo 
dal momento della presa consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua 
conservazione per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni. Nel caso di cellulare “collettivo” 
l’assegnatario è individuato nel Responsabile di Servizio, che dovrà annotare in apposito registro i 
soggetti utilizzatori del cellulare e relativi periodi di utilizzo. In caso di mancata tenuta del registro il 
Responsabile di Servizio risponde delle eventuali telefonate non di servizio. E’ fatto assoluto 
divieto di cessione a terzi della SIM e dell’apparecchio. In caso di furto o smarrimento il soggetto 
utilizzatore deve dare immediata comunicazione al proprio Responsabile di Servizio ed al Dirigente 
dell’ ICT al fine deH’immediato blocco dell’utenza.
Se il furto o lo smarrimento si verificano in circostanze in cui non è possibile comunicare con I’ 
ufficio responsabile, l’utilizzatore dovrà procedere personalmente al blocco della SIM, contattando 
il gestore di telefonia mobile. L’utilizzatore dovrà in ogni caso presentare formale denuncia di furto 
o smarrimento da inoltrare in copia all’ufficio affari generali.

Sistema di verifiche e controlli
L’ ufficio ICT potrà a descrizione dell’ amministrazione o del segretario generale effettuare verifiche 
a campione sui numeri chiamati tramite i cellulari di servizio, al fine di accertarne il corretto utilizzo. 
Il controllo verrà effettuato in ogni caso quando dall’esame del traffico telefonico si rileverà uno 
scostamento significativo rispetto alla media dei consumi.

Misure di carattere strutturale nel triennio
Le misure sopra descritte sono atte a contenere il costo della telefonia mobile, in quanto 
determinano e contengono il numero delle apparecchiature in dotazione al personale.
A seguito di disposizione del Sindaco sono stati ridotti ulteriormente I’ utilizzo degli apparecchi 
mobili ed i loro assegnatari, impiegando in alternativa sim ricaricabili p.a., esenti da t.c.g. su 
radiomobile ed utilizzabili unicamente per chiamate d’ufficio e ricezione, conseguendo così un 
ulteriore risparmio nei costi di esercizio.

Misure previste nel triennio 2015/2017-
Si conferma il perseguimento delle politiche di acquisto ed il mantenimento delle misure già 

adottate nel triennio 2014/2016 attraverso:
1) monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze a campione;
2) monitoraggio dei consumi effettuati dalla singole utenze mobili;



3) comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato
4) definizione di limiti di consumo mensili prò capite differenziati in base alla carica rivestita 

nell’ Ente ed alla tipologia d’uso dell’apparecchiatura in carico;
5) ulteriore riduzione della struttura telefonica del Comune

SPESA ANNO 2014 (- 8%)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 56 €. 10.000,00
Utenze dati 2 €. 200,00

TOTALI 58 €. 10.200,00

PREVISIONE SPESA ANNO 2015 (-1,5%)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 54 €. 9.800,00
Utenze dati 2 €. 200,00

TOTALI 56 €. 10.000,00

PREVISIONE SPESA ANNO 2016 (-1,5)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 53 9.700,00
Utenze dati 2 200,00

TOTALI 55 9.900,00

PREVISIONE SPESA ANNO 2017 (-1,5%)

TIPOLOGIA QUANTITÀ’ COSTO
Utenze fonia 52 9.600,00
Utenze dati 2 200,00

TOTALI 54 9.800,00



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, com e prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n .69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

- viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D .Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso comunale II Segretario Generale

f .to  G iancarlo Gionta  li 10.04.2015 f .to  D ott.ssa  Rita R iccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì _____________________
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