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PIANO TRIENNALE 2014/2016 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L’attività di razionalizzazione delle spese è correlata alle previsioni di Bilancio dell’Ente ,  considerate le priorità stabilite dall’Amministrazione ed i vincoli derivanti dal patto di stabilità.
Già da qualche anno i provvedimenti assunti hanno consentito di migliorare l’efficienza  e le spese di funzionamento degli uffici, avvalendosi in particolare  degli strumenti CONSIP “ convenzioni o in alternativa del  Mercato elettronico”.
FOTOCOPIATRICI
L’Ente da anni soddisfa le richieste della struttura comunale mediante il sistema del noleggio tramite il MEPA , 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. 
AZIONI FINALIZZATE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE
Particolare attenzione è stata posta sull’obiettivo di dematerializzazione dei documenti per giungere alla gestione  documentale informatica e migliorare l’efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee con conseguente  riduzione dei costi sia per il personale, che potrà essere utilizzato per altre attività,  che per i materiali ( carta ecc). 
Sono state fornite, pertanto,  specifiche direttive ai Responsabili dei servizi per la dematerializzazione dei documenti con particolare riferimento a:
	Gestione delle ferie /permessi esclusivamente on-line : tale accorgimento comporta l’eliminazione della gestione cartacea con riduzione dei costi di gestione determinati dal caricamento dati da parte del personale , dall’impiego del materiale cartaceo, oltre che a consentire maggiore controllo da parte dell’ufficio personale e del dipendente stesso;

Consultazione  cedolino esclusivamente on-line : tale accorgimento comporta risparmi di tempo da parte del personale addetto alla stampa, imbustamento e consegna  cedolini ;
	Determinazioni e atti con firma digitale : l’introduzione delle determinazioni e degli atti con firma digitale comporta un risparmio nei costi di stampa ed un’ottimizzazione dei costi di gestione;
	Utilizzo posta elettronica certificata: risparmio nei costi di gestione e di spedizione posta. La posta elettronica certificata potrà essere anche usata per le notifiche, con risparmi di gestione per il personale, per i materiali e spedizione.
Incentivazione all’utilizzo posta elettronica per comunicazioni varie: ad esempio spedizione avvisi di pagamento via mail anziché posta  con risparmi di costi di materiale , di spese di spedizione e di personale ;


 TELEFONIA FISSA-  Mobile
Sono in corso le procedure per l’adesione  convenzione  CONSIP   o mediante l’ordine diretto tramite il  mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  .

 CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE 
Per quanto concerne la autovetture in disponibilità dell’Ente , l’utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio  ;   non è possibile, comunque, effettuare trasporti alternativi a mezzo autolinee per il poco servizio , gli orari fissi  e per le  destinazioni. Non è prevedibile   allo stato la  dismissione di  alcun  mezzo  ma saranno adottati tutti gli interventi possibili   per economizzare  i carburanti .La fornitura del carburante avviene utilizzando le convenzioni CONSIP mediante acquisto di buoni. . 
Periodicamente il Responsabile del Servizio assegnatario dell'autovettura provvederà ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore. 
All'interno di ogni autovettura, ad eccezione di quelle assegnate alla Polizia Municipale, continuerà ad  essere presente un giornale di bordo, nel quale devono essere giornalmente registrate, anche in modo sommario, le seguenti informazioni: 
·	il giorno e l'ora di utilizzo; 
·	il nominativo del dipendente che utilizza l'auto; 
·	la destinazione ed il servizio da espletare; 
·	il giorno e l'ora dì rientro in sede; 
·	i chilometri percorsi. 
L'attendibilità del giornale di bordo dovrà essere controllata periodicamente dal Responsabile del Servizio assegnatario dell' autovettura , del controllo dovrà essere redatta relazione di  riscontro.
Le auto dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante il normale orario di lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di reperibilità. Il personale è autorizzato altresì all' utilizzo dell'auto nel caso di chiamate d'emergenza o per calamità naturali. 
Gli assegnatari delle auto, sono tenuti a curare: 
·	la manutenzione periodica delle auto; 
·	le riparazioni per eventuali incidenti o danni occorsi alle autovetture; 
·	l'effettuazione dei collaudi e delle revisioni periodiche; 
·	a mantenere la pulizia ed il decoro dell’automezzo. 

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 
L’ Ente possiede quali beni immobili  gli edifici scolastici e sociali ( C/da Cutura- Sovarette _ Campelise- Serralonga ) l’edificio  Castello sede Municipale  a destinazione pubblica ed alloggi ERP  la cui assegnazione è avvenuta mediante graduatoria ai sensi della legge regionale. 
La manutenzione degli immobili viene opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi devono essere  programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo. 
 E’ stata eliminata  l’unica  locazione passiva   “  Centro anziani  “ .













