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PREMESSA 

La Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/07) prevede all’art. 2, commi 594 e successivi, 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 20 marzo 2011 n. 165 s.m.i., adottano 

piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) della 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. 

Il piano è suddiviso per tipologie di spesa, in riferimento a ciascuna di esse, dopo una breve analisi 

della situazione attuale con relazione sui risultati raggiunti nel 2014, sono definite le azioni e le 

misure programmate per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e del loro 

approvvigionamento. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE, 

SOFTWARE, ARREDI UFFICIO 
 

Situazione attuale 

Di seguito si elencano gli interventi più significativi posti in essere: 

a) dotazione di pc/video per ogni postazione di lavoro; 

b) dotazione di stampanti per la totalità delle postazioni di lavoro; 

c) presenza unità server; 

d) dotazione di fotocopiatrici-scanner per la scansione dei documenti; 

e) dotazione della posta elettronica certificata e della firma digitale per i Responsabili di 

Settore; 

f) incremento delle e-mail quale canale preferenziale di corrispondenza con gli utenti; 

g) utilizzo dell’ordinativo informatico; 

h) i software utilizzati principalmente negli uffici sono della tipologia client-server, che 

consente di utilizzare cliente per gli utenti anche con ridotta capacità elaborativa, in quanto 

il carico di lavoro è sostenuto dal server. Software attivi con tale modalità: contabilità, 

gestione presenze, gestione tributi, protocollo generale informatico, gestione albo on line, 
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gestione deliberazioni – determinazioni – ordinanze, gestione servizi demografici, gestione 

pratiche edilizie, gestione PRG, gestione cimiteri; 

i) SUAP in forma associata; 

j) noleggio di fotocopiatrici nell’ottica della centralizzazione della risorsa evitando di 

acquistare stampati per la singola postazione con altro costo di manutenzione e 

concentrando le stampe sulle fotocopiatrici;  

k) sostituzione dell’arredo non più utilizzabile. 

Non sono previste limitazioni per la navigazione in internet; al fine di aumentare la sicurezza sono 

attivi già con la strumentazione in dotazione, azioni di limitazione di rischi e contenuti. 

Riguardo alla posta elettronica, tutti gli utenti sono sottoposti a controllo tramite antivirus.  

Sono, inoltre, attivi meccanismi che consentono di identificare i messaggi di spam. 

 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 
 

Si  prevede una diminuzione dei costi per la gestione del sistema informatico, migliorandone 

l’efficienza ed introducendo nuovi servizi e funzionalità. 

Precisamente: 

a) ulteriore razionalizzazione assegnazione della firma digitale; 

b) ulteriore razionalizzazione assegnazione PEC; 

c) sostituzione, quando obsoleti, delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che 

corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

d) implementazione erogazione servizi on line tramite il sito istituzionale dell’Ente; 

e) ulteriore incremento utilizzo fotocopiatrici di piano. 

Relazione di sintesi anni precedenti 

Acquisto pc, stampanti, software, … 

Anni 2012 2013 2014 

Euro 2.204,77 1.473,76 1.316,48 

 

Acquisto arredi ufficio, ….. 

Anni 2012 2013 2014 

Euro 594,48 0,00 0,00 
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CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI  

E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 
 

Situazione attuale 

L’acquisto di materiale di cancelleria è razionalizzato sulla base dei fabbisogni aventi carattere di 

continuità e ricorrenza, evitando la costituzione di eccessive scorte di magazzino, al fine di 

scongiurare il deterioramento o l’inutilizzabilità del materiale. 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 

 
L’approvvigionamento dei materiali di consumo, sulla base dei fabbisogni resi noti dai diversi 

Settori, dovrà essere razionalizzato con la fornitura centralizzata che permetta di garantire 

economie. 

Si proseguirà l’acquisto tramite le convenzioni Consip Spa, MePA, SINTEL  e le altre centrali di 

acquisto. 

Relazione di sintesi anni precedenti 

Acquisto cancelleria, carta, stampati, toner, …. 

Anni 2012 2013 2014 

Euro 16.471,51 16.436,30 11.177,09 

 

TELEFONIA FISSA E MOBILE 

Situazione attuale 

Gli apparecchi di telefonia fissa assegnati in dotazione di Amministratori, Segretario Comunale e 

dipendenti sono abilitati alle chiamate esterne, urbane ed extraurbane e verso cellulari. Per 

assicurate il regolare svolgimento delle attività amministrative, a ciascun immobile (municipio – 

biblioteca – scuole) è assegnato un apparecchio fax. 

In relazione alle necessità connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa degli uffici, per 

soddisfare le esigenze di reperibilità e favorire i contatti di servizio a distanza, sono stati individuati 

i seguenti settori operativi, dotati di terminali di telefonia mobile: squadra manutentiva (n. 4), 

messo comunale (n. 1), agente polizia locale (n. 1). 

Il servizio di gestione della telefonia fissa è attualmente affidato a QCOM SPA a seguito di 

acquisizione ramo di azienda dalla Società Telefonika SRL con il mantenimento dei prezzi inferiori a 

quelli Consip.  

Il servizio di gestione della telefonia mobile è attualmente affidato a VODAFONE. 
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Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 
 

Tra le misure si prevede: 

a) continuo incremento dell’utilizzo delle e-mail in sostituzione delle telefonate; 

b) continuo incremento dell’uso delle e-mail in sostituzione dei fax; 

c) utilizzo del fax per trasmissione di documenti laddove espressamente richiesto.  

 

Protocollo di comportamento 

Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta necessario 

e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio. 

Le telefonate in uscita, prioritariamente, devono essere indirizzate a numeri fissi. 

 

Relazione di sintesi anni precedenti 

Telefonia fissa e ADSL 

Anni 2012 2013 2014 

Euro 12.522,12 15.688,04 12.203,12 

 

CONSUMI ELETTRICI 

Situazione attuale 

Il servizio di fornitura di energia elettrica è attualmente affidato a GLOBAL POWER SPA a seguito di 

affidamento diretto in quanto i prezzi risultano essere inferiori a quelli Consip. 

 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 
 

Le misure per la razionalizzazione dei consumi di energia elettrica possono essere riassunte nel 

modo seguente: 

a) applicazione di nuove tecnologie per la riduzione dei consumi; 

b) rispetto di comportamenti consapevoli da parte degli utenti, come da protocollo.  
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Protocollo di comportamento 

a) spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti; 

b) tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale; 

c) spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo; 

d) a fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, 

fotocopiatrici, ecc.); 

e) installare e utilizzare lampade a risparmio energetico; 

f) installare e utilizzare apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, 

ecc.) a risparmio energetico; 

g) non utilizzare stufe elettriche. 

GAS 

Situazione attuale 

Il servizio di fornitura è attualmente affidato a SOENERGY S.R.L.     

Finalità prioritaria dell’Amministrazione, già per il passato, è stata la riduzione dei costi di 

funzionamento, attraverso azioni dirette a ridurre i consumi. 

 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 

 

E’ stata prevista tramite il Consorzio CEV l’assegnazione a nuova società di gestione del servizio a 

partire dall’aprile 2015, al fine di ridurre i costi e rispettare ulteriormente i parametri Consip. 

 

Protocollo di comportamento 

a) non coprire i caloriferi con mobili, tende o altro; 

b) regolare la temperatura in modo adeguato a garantire la salubrità dei locali, oltre che per 

evitare sprechi, anche attraverso il montaggio di valvole termostatiche; 

c)  non utilizzare altre fonti di calore per il riscaldamento degli ambienti se non strettamente 

necessario; 

d) rispetto dei tempi dettati dalla legge per l’accensione dei riscaldamenti; 
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e) dotare i radiatori di valvole termostatiche. 

SPESE POSTALI 

Situazione attuale 

A tutt’oggi il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza viene svolto dall’ufficio 

protocollo/segreteria del comune. 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 

 

Individuazione per taluni servizi particolari di un contraente per l’affidamento del servizio di 

corrispondenza in partenza dell’Ente. Il criterio di scelta del nuovo contraente è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

Protocollo  

È opportuno che ciascun Settore adotti le seguenti misure per la razionalizzazione dei costi: 

OGGETTO AZIONE RISULTATI ATTESI 
Raccomandate ordinarie Utilizzo per i soli casi per i 

quali       è       richiesta       la 
raccomandata. 

Decremento della spesa 

Raccomandate per notifica Trasferimento        dell’onere 
della   notifica   al   soggetto 
ricevente (dove possibile) 

Decremento della spesa 

Posta ordinaria prioritaria Utilizzo  normale  del  mezzo 
postale anche in sostituzione, 
dove possibile, delle 
raccomandate. 

Riduzione della spesa 

Pacchi postali e corrieri Utilizzo      solo      in      casi 
eccezionali. 

Decremento della spesa 

Posta   elettronica   e   posta 
elettronica certificata 

Progressivo   incremento   in 
sostituzione della posta 
ordinaria  e  delle 
raccomandate. 

Riduzione della spesa postale 
e degli oneri diretti di  
lavorazione 

 

Relazione di sintesi anni precedenti 

Spese postali 

Anni 2012 2013 2014 

Euro 7.000,00 7.000,00 4.000,00 
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

Situazione attuale 

L’Ente, per il funzionamento della proprie strutture, utilizza il Municipio in via Marconi n. 6 e parte 

del Palazzo Bottaini in Via San Gregorio n. 35, sede della Biblioteca.  

Immobili di proprietà. 

 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 

 

Manutenzione costante degli immobili al fine di prevenire situazioni di disagio. 

SPESE DI PULIZIA SEDI COMUNALI 

Situazione attuale 

Il servizio di pulizia degli uffici comunale è affidato sino al 31.12.2017 alla ditta GENERAL SERVICE 

SRL UNIPERSONALE.  

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 

 

Spese pulizia 

Anni 2012 2013 2014 

Euro 14.909,62 15.459,57 14.611,27 

 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Situazione attuale 

Si  premette  che  il  dettato  normativo  di  cui  alla  lett.  b)  del  comma  594  annovera  le 

“autovetture di servizio” e parla di “ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 

trasporto, anche cumulativo”. Si ritiene, pertanto, che siano esclusi dal presente piano gli autocarri 

e i mezzi tecnici. 

Dalla Legge n. 122/2010 in poi, numerose sono le disposizioni che prevedono riduzioni, tagli, ecc. 

alle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. 

L’Ente è dotato di quattro autoveicoli utilizzati per fini istituzionali, di cui uno per tutela dell’ordine 

e della sicurezza pubblica, oltre che per funzioni ispettive, due per servizi sociali e uno per attività 

amministrative e, pertanto, la spesa sostenuta per il funzionamento delle autovetture per la 

sicurezza e i servizi sociali rientrano tra quelle escluse dall’applicazione del D.L. 78/2010, comma 
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14, per espressa disposizione normativa, mentre per quella destinata ai servizi amministrativi 

saranno rispettati i vincoli di spesa imposti alla Legge 

In linea generale, per spostamenti per grandi distanze viene privilegiato l’uso dei mezzi di 

trasporto pubblico o mezzo personale del dipendente. 

 

Piano triennale di razionalizzazione 2015/2017 

Azioni e misure previste 

 

Per il triennio si prevede un consolidamento delle misure già in essere, finalizzato al massimo 

contenimento della spesa. 

In particolare, si proseguirà secondo le seguenti linee d’azione: 

a) ottimizzazione dell’utilizzo delle autovetture attraverso le procedure già in uso; 

b) compatibilmente con i fondi disponibili, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento 

della spesa, ammodernamento del parco mezzi aziendale mediante acquisto/noleggio di 

autovetture ad alimentazione benzina/metano, anche al fine di rispondere alla norme di 

minor impatto ambientale nelle emissioni di CO2. 

Per eventuale sostituzione dovrà essere effettuata una valutazione comparativa circa la possibilità 

di ricorrere all’acquisto o al noleggio. In ogni caso, si farà riferimento alle convenzioni Consip Spa 

attive per le autovetture della Pubblica Amministrazione, nonché alle valutazioni dell’usato 

garantito. 

Relazione di sintesi finale 

Come si evince dai dati finanziari elencati, la razionalizzazione delle spese è stata e sarà attuata. 

Risulta palese che razionalizzare le spese è doveroso e corretto, ma è pure doveroso e corretto 

offrire servizi con standard qualitativi che i “tagli generici alle spese” rischiano di compromettere. 


