
COMUNE DI ARBUS 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZ IONE DELLA SPESA 

(ART. 16 COMMA 4 D.L. N. 98/2011) – TRIENNIO 2018 -  2020 

Il Piano di razionalizzazione è definito sulla base dell'art. 16, D.L. 98/2011 e indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per 
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini finanziari. 

L'eventuale risparmio complessivo rilevato ed accertato a consuntivo per il totale delle voci evidenziate e inserite nel Piano sarà 
utilizzato nell'importo massimo del 50% per cento (al netto di oneri riflessi e IRAP) per la contrattazione integrativa, come previsto 
dall'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011, ma esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui 
all'articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, salvo diverse interpretazioni e salvo modifiche della normativa vigente. 

Elenco dei progetti/azioni del Piano di razionalizza zione e riqualificazione della spesa  

N° OGGETTO DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

SERVIZI 
COINVOLTI 

FINALITA’ 
DEL 

PROGETTO 
FASI 

RISPARMIO 
COMPLESSIVO 

PREVISTO 

1 Spese 
informatiche 

Razionalizzazione spese 
di gestione rete 

informatica e procedure 
informatiche e gestionali 

TUTTI I 
SERVIZI 

 

Riduzione 
delle spese 

correnti 

1- Analisi della struttura e dei servizi in essere; 

2 -Valutazione delle necessità e delle priorità 

3 - Ridefinizione dei servizi necessari e 
rinegoziazione con i fornitori 

15.000,00 

2 
Spese 

telefoniche e 
internet 

Revisione delle utenze 
telefoniche e internet 

TUTTI I 
SERVIZI 

Riduzione 
delle spese 

correnti 

1- Analisi della struttura e dei servizi in essere; 

2 -Valutazione delle necessità e delle priorità 

3- Ridefinizione dei servizi necessari e 
rinegoziazione con i fornitori 

15.000,00 

3 

Spese energia 
elettrica 
immobili 
comunali 

 

Revisione delle utenze 
energia elettrica 

TUTTI I 
SERVIZI 

Riduzione 
delle spese 

correnti 

1- Analisi della struttura e dei servizi in essere; 

2 -Valutazione delle necessità e delle priorità 

3 - Ridefinizione dei servizi necessari e     
rinegoziazione con i fornitori 

15.000,00 

 


