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COMUNE DI MONTELABBATE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

                                               
 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 TRIENNIO 2014/2016 
(LEGGE FINANZIARIA 2008) 

 

RELAZIONE PREVISTA DALL’ART. 2, COMMA 597, DELLA LEGGE N. 244 DEL 24.12.2007   

ANNO 2014 

 

 

L'art. 2, comma 597, della L. n. 244/07 prevede che annualmente le amministrazioni trasmettono alla 

Corte dei Conti ed agli organi di controllo interno, una relazione consuntiva annuale sui piani adottati 

relativamente alle misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle proprie 

strutture. 

 

Questo Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27.03.2014, ha approvato il Piano 

Triennale 2014/2016 di razionalizzazione delle spese di funzionamento relativo a: 

A) Dotazioni strumentali e informatiche (art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24.12.2007) 

B) Autovetture di servizio (art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24.12.2007) 

C) Telefonia mobile in uso al personale (art. 2, comma 595, della Legge n. 244 del 24.12.2007) 

 

In singoli Responsabili di Settore, chiamati a dare concreta realizzazione alle azioni ed agli interventi 

previsti nel Piano, hanno provveduto a trasmettere al Settore Affari Generali apposita nota illustrativa 

delle misure adottate.    

 
A) DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE 

 

Misure programmate  

Le dotazioni strumentali attualmente in uso presso gli Uffici comunali sono il risultato di precedenti 

attività volte al contenimento dei costi ed alla razionalizzazione dell’utilizzo delle medesime, tali da 

restringere fortemente ulteriori margini di intervento a fronte di un corretto funzionamento degli 

Uffici ed erogazione dei servizi. Purtuttavia, al fine di dare comunque continuità alle politiche di 

razionalizzazione attivate nel corso degli ultimi anni, il Piano promuove le azioni di seguito elencate: 

- ciascuna Unità Organizzativa propone al suo Responsabile di Settore la sostituzione di 

apparecchiature malfunzionanti o obsolete; 
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- il Responsabile di Settore valuta attentamente l’opportunità di sostituzione 

dell’apparecchiatura ed eventualmente trasmette agli uffici competenti la richiesta di 

acquisto; 

- l’acquisto di nuovi PC e di nuova strumentazione in presenza solo di motivate esigenze 

lavorative (nuove postazioni di lavoro, potenziamento o sostituzione di PC obsoleti ecc…). Ogni 

richiesta da parte dei dipendenti deve essere valutata nell’ottica di ottenere il miglior risultato 

con il minor investimento: pertanto, si procederà alla sostituzione solo quando, a fronte di una 

valutazione costi/benefici, non risulti conveniente procedere alla manutenzione e/o 

sostituzione di componenti; 

- nel caso di sostituzione di un PC obsoleto non più in grado di supportare efficacemente 

l’evoluzione di un applicativo, esso sarà comunque destinato, ove possibile, ad utilizzi 

alternativi in contesti ove sono richieste performance inferiori; 

- gli acquisti sono effettuati esclusivamente attraverso convenzioni CONSIP o ricorrendo al 

MEPA. Solo in assenza di prodotto o servizio in CONSIP, l’Ente procede ad acquisiti in base al 

vigente regolamento per gli acquisiti;   

- la semplice accortezza di controllare l’impostazione della funzione risparmio energetico su 

tutte le postazioni di lavoro permetterà di contenere i consumi energetici dell’Ente; 

- progressiva riduzione delle stampanti individuali a vantaggio di quelle di rete e delle 

fotocopiatrici con funzioni di stampa al fine di risparmiare sui costi di acquisto/noleggio delle 

fotocopiatrici e sui costi di acquisto di toner e cartucce; 

- le stampe e le copie per uso interno dovranno essere limitate al minimo indispensabile ed 

eseguite su unità di stampa Laser, in bianco e nero, su fronte e retro; 

- dovrà essere prestata attenzione al riuso di carta per stampe e fotocopie di prova o di suo 

interno; 

- utilizzo della posta elettronica certificata per la trasmissione all’esterno di documenti, 

limitando l’uso della raccomandata solo nel caso in cui sia inevitabile; 

- utilizzo a pieno del protocollo informatico: archiviazione ottica dei documenti, trasmissione di 

atti e informative agli uffici tramite comunicazioni interne, protocollazione automatica delle e-

mail, gestione informatizzata dei procedimenti e dei fascicoli; 

- valutazione della possibilità di attivare il fax server centralizzato, in sostituzione del 

tradizionale, che permetta l’invio e la ricezione dei fax direttamente dall’applicazione del 

proprio pc, al fine di ridurre sensibilmente i costi di produzione (carta, toner, energia elettrica). 

 

Provvedimenti adottati e risultati conseguiti 

Relativamente alle suddette misure, nel corso dell’anno 2014 gli Uffici comunali hanno adottato le 

seguenti azioni. 

• PERSONAL COMPUTER 

Nel corso del 2014 è proseguito il processo, avviato nell’anno 2013, di rinnovo dei PC in uso negli uffici 

comunali. In particolare il Settore Affari Generali ha provveduto alla sostituzione di n. 6 PC in quanto: 

- alcuni di essi risultavano obsoleti e non più in grado di assicurare una pacifica continuità 

dell’attività dell’operatore; 

- il sistema operativo Windows XP è stato eliminato dall’assistenza dalla Microsoft e dunque 

esposto a rischi notevoli per la sicurezza dei dati; inoltre, i PC non erano in grado di supportare 

il nuovo sistema operativo.  
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In PC dismessi, non ancora giunti al termine del loro ciclo di vita, sono stati riallocati in altra 

postazione o area di lavoro, dove sono richieste performance minori, previo aggiornamento del 

sistema operativo e ampliamento di memoria RAM.  

• SERVER 

E’ stato acquistato un nuovo server, provvisto di dispositivo di Backup interno, in quanto il server in 

uso era dotato del sistema operativo Windows Server 2000, eliminato dall’assistenza dalla Microsoft e 

dunque esposto a rischi notevoli per la sicurezza dei dati. Inoltre, su consiglio della società incaricata 

dell’assistenza, si è scelto di installare il sistema operativo Linux, gratuito e in grado di assicurare una 

maggiore garanzia. 

• FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI 

Al fine di contenere e razionalizzare le spese, l’attuale dotazione di stampanti ha visto una progressiva 

riduzione dell’utilizzo delle piccole e costose stampanti personali, privilegiando il noleggio di 

fotocopiatori multifunzione: questi, condivisi in rete, permettono di realizzare risparmi sul costo per 

singola pagina e sui costi di gestione delle stampanti attualmente in uso (toner, manutenzione). Nel 

corso dell’anno 2014 è continuato il contratto in essere di noleggio di n. 2 fotocopiatrici 

multifunzionali collegate in rete, posizionate al pianto terra e primo piano del Comune, che 

consentono l’utilizzo da parte di più postazioni di lavoro. A tal proposito, il Responsabile del Settore 

Urbanistica ha comunicato la soppressione delle n. 2 stampanti in dotazione. 

• SCANNER UFFICIO URBANISTICA 

Il Responsabile del Settore Urbanistica ha provveduto all’acquisto di uno scanner grande formato per 

la digitalizzazione dell’archivio dell’edilizia urbanistica, anche nell’ottica della riduzione di stampe e 

dei costi connessi. 

• PROTOCOLLO INFORMATICO 

Nell’ambito di un progetto a lungo termine di dematerializzazione, è entrato a pieno regime il 

protocollo informatico con conseguente: acquisizione ottica dei documenti, assegnazione agli uffici a 

mezzo comunicazione interna della posta protocollata, protocollazione delle mail pervenute alla PEC 

ed all’indirizzo istituzionale e trasmissione agli uffici senza stampa del cartaceo, gestione 

informatizzata dei fascicoli, trasmissione di atti e informative agli uffici tramite comunicazione 

interne. 

• STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 

Nell’anno 2014, presso il Settore Affari Generali, è stato attivato un nuovo Servizio di ripresa video e 

diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale. Il servizio è stato gestito in economia, 

mediante l’acquisto della strumentazione hardware e software necessaria per allestire l’aula 

consiliare e consentire la registrazione e trasmissione mediante diretta web sul sito istituzionale 

dell’Ente.   

• POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

A seguito dell’approvazione del nuovo Manuale di gestione del protocollo informatico è stato previsto 

che l’invio di corrispondenza ad altre Pubbliche Amministrazioni avvenga esclusivamente per posta 

elettronica certificata, al fine di ottimizzare tempi e costi relativi alle spese di corrispondenza 

cartacea.    

• ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE 

Per quanto riguarda l’assistenza software gestionale, si precisa che: 

- le principali procedure necessarie agli uffici per svolgere le competenze assegnate sono fornite 

da un unico soggetto che è la Halley Informatica S.p.a. mediante un sistema di software 

integrato con un unico data-base, al fine di rendere le informazioni condivise tra i vari uffici; 
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- ciascun utente accede all’Ambiente Halley attraverso una password individuale. L’accesso alle 

procedure non direttamente gestite dall’utente, ma che comunque sono di supporto alla 

propria attività, è limitato alla sola consultazione. In ogni caso i Responsabili di Settore per le 

procedure direttamente gestite hanno la possibilità di regolare l’accesso da parte dei colleghi 

attraverso diversi livelli. 

Quanto all’assistenza e manutenzione hardware, software e sistemistica della rete informatica 

comunale, stante la carenza di idonea figura professionale interna, è stato stipulato, anche nell’anno 

2014, un contratto con una società esterna.  

In merito al sistema informativo comunale sopra descritto, si riassumono come segue le spese 

sostenute: 

 

Oggetto Spesa anno 2014 

Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzionali € 6.064,21 

CSTP € 2.458,30 

Assistenza e manutenzione hardware, software e sistemistica € 8.259,40 

Assistenza software gestionale  € 10.553,87 

Pacchetto hosting professional (dominio, sito internet, mail, pec, backup spazio web, ecc)  € 183,00 

Acquisto materiale vario di consumo € 1.991,65 

Acquisto server e PC € 8.536,34 

Acquisto strumentazione informatica € 743,22 

Acquisto scanner Ufficio Urbanistica € 8.418,00 

Totale 47.207,99 

 

Nell’anno 2013 la spesa per l’informatica è stata certificata in € 51.120,55, come da relazione 

approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2014.  

E’ stata realizzata, dunque, un’economia di spesa. 

  

• CARTA  

Circa l’acquisto della carta, il competente Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ha 

comunicato che la spesa sostenuta per l'acquisto di carta nell’anno 2014 è aumentata rispetto 

all’anno 2013, passando da € 819,50 ad € 1.430,00. A tal proposito, il Responsabile del Settore Servizi 

alla Popolazione e alla Persona ha segnalato che: 

- si è provveduto alla stampa di manifesti e volantini a colori in occasione di manifestazioni e 

iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale utilizzando le fotocopiatrici dell’Ente  

anziché ricorrere a tipografie esterne; 

- nell’anno 2014 si sono svolte le elezioni amministrative. 

 

• SPESE POSTALI 

Le spese postali sostenute nell’anno 2014 ammontano ad € 8.140,36 e risultano diminuite rispetto 

all’anno 2013, pari ad € 9.125,00. 

 

 

 

 

  

 



5 
 

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Misure programmate  

Il Piano ha previsto l’impossibilità di razionalizzare ulteriormente l’utilizzo delle autovetture di servizio 

al fine di contenere le spese di funzionamento di detti beni e di sostituire le suddette autovetture di 

servizio tramite il ricorso a mezzi alternativi di traporto, alla luce della dislocazione della sede 

municipale e della carenza dei mezzi di trasporto pubblico. 

Pertanto, le uniche misure previste impongono ai singoli Settori responsabili delle spese per i suddetti 

mezzi di provvedere a valutare, nel caso di manutenzione o sostituzione, la scelta ottimale 

privilegiando soluzioni volte al contenimento della spesa.   

   

Risultati conseguiti 

Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ha comunicato le spese sostenute per le autovetture 

individuate nel Piano: 

 

Autovetture Settore di assegnazione/Utilizzo Anno 2013 Anno 2014 

Fiat Punto Targa CS219EF Affari Generali - Adibita a servizio Messo 

Comunale, uffici e amministratori 

  

Carburante  € 843,42 € 443,81 

Assicurazione  € 534,32 € 544,75 

Tassa Circolazione  € 129,48 € 129,98 

Manutenzione  € 608,97 € 294,00 

Totale  € 2.116,19 € 1.412,54 

Fiat Panda Targa BL694EY       Popolazione e Persona - Adibita al servizio 

assistenza domiciliare 

  

Carburante  € 375,02 € 348,04 

Assicurazione  € 194,58 € 212,33 

Tassa Circolazione  € 88,58 € 89,08 

Manutenzione  € 55,00 € 281,00 

Totale  € 713,18 € 930,45 

Fiat Panda Targa BL031EZ        Lavori Pubblici - Adibita a servizio Ufficio Tecnico   

Carburante  € 246,12 € 577,85 

Assicurazione  € 524,42 € 342,75 

Tassa Circolazione  € 126,90 € 122,30 

Manutenzione  € 600,00 € 1.100,00 

Totale  € 1.497,44 € 2.142,90 

Panda Van Targa CL516KV       Popolazione e Persona - Adibita a servizio mensa 

scolastica 

  

Carburante  € 274,97 € 330,84 

Assicurazione  € 364,03 € 377,41 

Tassa Circolazione  € 25,64 € 26,14 

Manutenzione  € 15,00 € 18,30 

Totale  € 679,64 € 752,69 

                                                                                                                  TOTALE € 5.006,45 € 5.238,58 
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C) TELEFONIA MOBILE 
 

Misure programmate  

Il Piano ha confermato le assegnazioni delle apparecchiature di telefonia mobile a favore del Sindaco, 

in virtù della carica ricoperta ed al fine di assicurare il costante contatto dei soggetti istituzionali fra 

loro e tra il Sindaco ed i dipendenti dell’Ente, nonché a favore dei dipendenti dell’Ente e della 

Protezione Civile al fine di assicurare, per esigenze di servizio, una costante reperibilità. 

Al fine di razionalizzare le spese di funzionamento, sono state previste le seguenti misure: 

- valutazione costante sull’effettiva necessità delle utenze per il buon funzionamento della 

macchina amministrativa; 

- periodico monitoraggio delle tariffe commerciali anche in relazione alla sottoscrizione di 

contratti a mezzo convenzioni CONSIP; 

- monitoraggio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, sul corretto uso delle utenze 

in base alla vigente normativa attraverso verifiche a campione sul traffico telefonico fatturato 

per accertare la natura istituzionale delle chiamate. 

 

 

Provvedimenti adottati e risultati conseguiti 

Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ha comunicato che i controlli a campione sulle utenze 

telefoniche non hanno rilevato l'uso scorretto delle apparecchiature. 
 
Ha altresì comunicato le spese sostenute per la telefonia mobile: 

 

ANNO 2013 € 3.000,95 

ANNO 2014 € 2.866,60 

 

Si registra un’economia di spesa. 

 
 
Montelabbate, 12.06.2015 

 

 
                                              Il Responsabile del Settore Affari Generali 

              F.to Dott.ssa Roberta Ugoccioni 
 


