
“PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE 
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO”. 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all’ art. 2, comma 594, prevede che: “ai fini del 

contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165 del 2001, adottano piani triennali per l’individuazione di misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a. di 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. 

Ai sensi dell’art.2, comma 597 della L.244/2007 (legge Finanziaria 2008), le amministrazioni 

devono trasmettere, a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla 

sezione regionale della Corte dei conti competente in merito al Piano di cui in oggetto. 

 

Il Piano è suddiviso per tipologia di spesa; in riferimento a ciascuna di esse, a seguito di una breve 

analisi della situazione attuale ed in relazione ai risultati raggiunti con il precedente Piano 2015-

2017 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 14.05.2015, sono di seguito 

definite le azioni e le misure programmate per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e del 

loro approvvigionamento per il triennio 2018/2020. 

 

Dotazioni strumentali ed informatiche, software, arredi ufficio 

Nel corso degli anni 2015/2017 è stata implementata l’erogazione di servizi on line tramite il sito 

istituzionale dell’Ente, sono state assegnate le firme digitali a tutti i dipendenti amministrativi ed è 

stato incrementato l’utilizzo di fotocopiatrici di piano, in particolare attraverso il noleggio di alcune 

fotocopiatrici multifunzionali di elevata qualità che permettono la centralizzazione delle risorse 

attraverso la funzione in rete, riducendo di conseguenza i consumi energetici e diminuendo il costo 

di manutenzione necessario per le stampanti in dotazione alle postazioni di lavoro nonché il costo 

dei relativi toner. 

Vi è stato inoltre un incremento delle e_mail quale canale preferenziale di corrispondenza con gli 

utenti in particolare attraverso l’utilizzo della PEC da parte dei Responsabili di Settore. 

I software utilizzati principalmente negli uffici sono della tipologia client-server, il cui carico di lavoro 

è sostenuto dal server. 

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

attive 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. 



L’aumento dei costi nell’anno 2017 è dovuto alla sostituzione di dotazioni strumentali informatiche 

ormai obsolete per permettere l’automazione d’ufficio nonché alla sostituzione degli arredi che 

hanno interessato alcuni uffici, in particolare l’Ufficio del Segretario Comunale, l’Ufficio Anagrafe e 

l’Ufficio Economico-Finanziario. 

 

Acquisto pc, stampanti, software,…  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 1.471,26 6.727,24 7.998,80 

 

Acquisto arredi ufficio,…  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 0 0 4.925,14 

 

Azioni e misure previste 

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

l’efficacia ed introducendo ulteriori servizi e funzionalità. 

È confermata l’implementazione dell’erogazione dei servizi on line tramite il sito istituzionale 

dell’ente, nonché il sempre maggiore utilizzo della posta elettronica quale canale preferenziale di 

corrispondenza con gli utenti 

Per gli anni 2018/2020 è inoltre prevista la sostituzione delle dotazioni strumentali, anche 

informatiche, che corredano le postazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio. 

 

Cancelleria, carta, stampati e altro materiale di consumo 

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. 

Nell’ottica di una progressiva transizione della documentazione cartacea alla documentazione 

elettronica si è proceduto ad un sempre maggiore ricorso all’utilizzo della posta elettronica 

certificata; in particolare l’ufficio finanziario utilizza il mandato informatizzato con invio alla 

Tesoreria Comunale tramite strumenti informatici; i programmi in uso nei vari settori prevedono 

l’archiviazione automatica e lo smistamento della corrispondenza e nello specifico nel corso 

dell’anno 2017 l’Ente ha proceduto all’acquisto della soluzione DigiDoc con lo scopo di creare tutti i 

documenti a valore legale esclusivamente in modo digitale. 

L’approvvigionamento dei materiali di consumo inoltre è avvenuto, per tutti i Settori, tramite le 

centrali di committenza Consip spa, MePa e Sintel, garantendo pertanto economie di spesa; 

 

 Acquisto cancelleria, carta, stampati, toner, ….  
Anni 2015 2016 2017   
Euro 9.742,39 7.593,63 6.328,12   

 

 

 



Azioni e misure previste 

Si proseguirà con la progressiva transizione della documentazione cartacea alla documentazione 

elettronica digitale ed all’acquisto dei materiali di consumo per tutti i Settori tramite le centrali di 

committenza Consip spa, MePa e Sintel, garantendo pertanto economie di spesa. 

 

Telefonia fissa e mobile 

Si sono adottate misure di continuo incremento dei canali sostitutivi rispetto la telefonia fissa e 

mobile, prediligendo l’utilizzo delle e-mail; il telefono è stato utilizzato solo nel caso in cui risultasse 

conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio. 

La telefonia mobile è stata assegnata solo al personale che per esigenze di servizio debba 

assicurare pronta e costante reperibilità. 

L’incremento di spesa avvenuto nell’anno 2016 è dovuto all’implementazione di una nuova linea 

hdsl e di un router centralizzato virtuale che permettono a tutti gli uffici maggiore velocità di utilizzo 

di internet; mentre l’implemento avvenuto nel 2017 è dovuto alla sostituzione del centralino 

telefonico in dotazione presso le Scuole Medie situate in Via Senator Silvestri n.1 dell’Istituto 

Comprensivo di Sovere; 

 

Telefonia fissa e ADSL  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 11.843,46 13.296,66 14.671,32 

 

Azioni e misure previste 

Sono previste misure di continuo incremento dei canali sostitutivi rispetto la telefonia fissa e 

mobile, prediligendo l’utilizzo delle e-mail. 

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. 

 

Consumi elettrici – Gas 

Il servizio di fornitura di energia elettrica e gas è affidato alla ditta GLOBAL POWER SPA a seguito 

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

Si è riscontrata la massima collaborazione da parte del personale dipendente rispetto alle misure 

da attuare riportate nel Protocollo di comportamento del Piano oggetto della presente. 

In particolare nell’anno 2016 si è proceduto ai seguenti interventi, che hanno permesso importanti 

riduzioni di consumo e quindi di costo economico: 

• Sostituzione delle caldaie presenti negli edifici delle scuole elementare e media; 

• Sostituzione dei serramenti presenti nell’edificio della scuola elementare; 

• Dotazione ai radiatori di entrambi gli edifici scolastici (elementari e medie) di valvole 

termostatiche. 



Nell’anno 2017 invece si è assistito ad un incremento della spesa dovuto ad un aumento dei costi 

dell’illuminazione pubblica. 

 

Consumi elettrici  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 147.889,67 144.331,85 151.200,37 

 

Fornitura gas  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 78.305,88 57.976,86 58.578,33 

 

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.  

Protocollo di comportamento consumi elettrici 

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. 

Protocollo di comportamento gas 

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; 

e) dotare i radiatori di valvole termostatiche. 

 

Spese postali 

Il servizio di postalizzazione della corrispondenza in partenza viene svolto dall’ufficio 

protocollo/segreteria del comune. 



Nel triennio 2015/2017 si è riscontrata la massima collaborazione da parte del personale 

dipendente rispetto alle misure da attuare riportate nel Protocollo di comportamento del Piano 

oggetto della presente. 

 

Spese postali  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 2.164,83 3.050,22 3321,06 

 

Protocollo di comportamento 

È opportuno che ciascun Settore continui ad adottare 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 

 

 

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio 

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. 

Nel corso del triennio 2015/2017 si è proceduto all’imbiancamento di tutti gli uffici nonché alla 

sostituzione di alcune delle dotazioni strumentali e mobili presenti negli stessi. 

 

Azioni e misure previste 

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

 

Spese di pulizia sedi comunali 

Il servizio di pulizia degli uffici comunali è affidato alla ditta General Service srl Unipersonale sino al 

31.12.2020. 



Le economie riscontrate nell’anno 2016 sono dovute al servizio prestato da parte dei Lavoratori 

Socialmente Utili e Lavoratori di Pubblica Utilità, assunti temporaneamente presso l’Ente attraverso 

apposite convenzioni ai sensi della normativa vigente in materia. 

L’aumento di spesa nell’anno 2017 invece è dovuto ad un incremento delle ore necessarie alla 

pulizia degli ambienti, vista la diminuzione di soggetti in disponibilità per prestazioni di Lavori 

Socialmente Utili.  

 

Spese pulizia  
Anni 2015 2016 2017 
Euro 14.932,85 13.495,47 15.000,00 

 

Autovetture di servizio 

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 

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. 

Nel triennio 2015/2017 in linea generale è stato incentivato l’utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, 

in particolare, per spostamenti che prevedevano grandi distanze, è stato privilegiato l’uso del 

mezzo personale del dipendente. 

Per quanto attiene alla fornitura di carburante, l’Ente si è approvvigionato attraverso la centrale di 

committenza Sintel. 

Nel triennio 2015/2017 si è provveduto alle seguenti operazioni: 

• rottamazione di un autoveicolo utilizzato per attività amministrative; 

• sostituzione del veicolo in dotazione al Settore Polizia Locale per funzioni ispettive e 

conseguente utilizzo dello stesso per attività amministrative; 

• acquisto di un autoveicolo da destinarsi al Settore Servizi Sociali. 

Le operazioni di cui sopra sono state effettuate, a seguito di un’attenta valutazione da parte 

dell’ufficio competente circa la possibilità di ricorrere all’acquisto o al noleggio, compatibilmente 

con i fondi disponibili ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa. 



L’acquisto di nuovi mezzi, che ha permesso inoltre di rispondere alle norme di minor impatto 

ambientale nelle emissioni di CO2, è stato effettuato mediante le Convenzioni Consip Spa attive 

per le autovetture della Pubblica Amministrazione. 

 

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. 

 

 

 

 Alla luce di quanto sopra, in ottemperanza a quanto stabilito, la razionalizzazione delle 

spese è stata e continuerà ad essere attuata; per quanto riguarda il triennio 2015/2017 tutti i 

responsabili dei servizi si sono adoperati a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione 

delle azioni di contenimento della spesa pubblica. Si ribadisce tuttavia che, nonostante la 

razionalizzazione sia doverosa e corretta, è pur doveroso e corretto offrire servizi con standard 

qualitativi che i “tagli generici delle spese” rischiano di compromettere. 

Il presente Piano, ai sensi della normativa vigente, viene trasmesso agli organi di controllo 

interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente nonché reso pubblico con le 

modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del 

codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.  

 

 


