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PIANO CONTENIMENTO DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SPESE

DI

FUNZIONAMENTO

DELLE

La legge n. 244 del 24/12/2007 detta numerose ed importanti disposizioni
che si propongono di raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione e
contenimento
delle
spese
di
funzionamento
delle
Pubbliche
Amministrazioni.
In particolare all’art. 2, comma 594, è previsto 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- 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 - beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali (art.2, lettera c, commi 595-599 della legge 244/07).
Anche gli enti locali, senza differenziazioni sulla base della dimensione,
devono approvare PIANI TRIENNALI per il contenimento della spesa per le
proprie strutture burocratiche.
Per rendere vincolante questo obbligo si stabilisce che tutte le Pubbliche
Amministrazioni debbano annualmente redigere ed inviare una relazione sia
agli organi di controllo interno (revisori dei conti, nucleo di valutazione etc.)
che alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Tutte le
Pubbliche Amministrazioni devono inoltre garantire che questi programmi
siano resi pubblici tramite le attività di comunicazione dei propri Uffici per le
Relazioni con il Pubblico e tramite il sito internet.
Il presente Piano è strutturato in tre parti:
- la prima si riferisce alle dotazioni strumentali e informatiche che
corredano le stazioni di lavoro ( personal computer e periferiche,
fotocopiatori,telefonia fissa e mobile, fax, ecc);
- la seconda si riferisce al parco automezzi;
- la terza parte si riferisce agli immobili ad uso abitativo o di servizio.

Nel Piano viene, dapprima, effettuata un'attenta ricognizione della
situazione esistente e, di seguito, vengono illustrati gli interventi previsti nel
triennio e finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento.
PARTE PRIMA
DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE- (Art. 2, lettera a), comma
594, legge 244/07)
Sistema informativo
L’Amministrazione Comunale si è dotata, da diversi anni, di una infrastruttura
informatizzata composta da vari sistemi hardware, in rete, sui quali sono
installati applicazioni software utilizzate per la gestione informatizzata di
varie procedure operative dell’ente e per la gestione delle banche
centralizzate.
Esiste anche una rete di trasmissione dati e comunicazione, che attraverso il
collegamento ADSL , permette l’utilizzo della banca dati relativa
all’anagrafe dei cittadini dalle delegazioni municipali dislocate nelle frazioni
di Fossato e Saline Joniche.
Le dotazioni strumentali a disposizione dei vari uffici sono costituite quasi
essenzialmente dalle dotazioni informatiche.
Sono in corso contratti di assistenza tecnica esterna, per gli interventi di
manutenzione e e aggiornamento dei programmi.
- l’ aggiornamento dei programmi utilizzati dai Servizi Demografici è
affidato alla società Maggioli S.p.A.;
- l’aggiornamento e la manutenzione dei programmi utilizzati nel
Settore Finanziario per la gestione della contabilità e dei tributi è
affidata alla società Kibernetes.
Misure previste 2011 -2013
Le azioni specifiche per la razionalizzazione dell'utilizzo delle attrezzature
sono finalizzate al contenimento dei costi diretti della struttura anche per le
esigenze espresse dal rispetto del patto di stabilità e possono essere così
riassunte:
L’operatore informatico, verificato il mantenimento dell'efficienza delle
apparecchiature esistenti e tenuto conto delle esigenze operative dei
diversi Uffici e Servizi, ha curato il piano delle sostituzioni dei PC.
Tutte le attrezzature informatiche sono acquistate dal Servizio Acquisti sulla
base dei seguenti principi:
•
tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di 7
anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine, si
precisa tuttavia che, laddove è possibile, il termine è allungato a 10 anni;
•
la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di
guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia

esito sfavorevole oppure quando i requisiti minimi non consentano la
regolare funzionalità del posto lavoro in termini di continuità tecnologica;
•
l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse
stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa
e dell'economicità. In particolare si terrà conto sia delle esigenze operative
dell'ufficio che del ciclo di vita del prodotto.
•
di norma gli acquisti sono effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP
e si farà ricorso a forme di noleggio , se ritenuti più convenienti;
•
al fine di ottenere economie di scala sul materiale di consumo è
preferibile acquistare attrezzatura di linee interscambiabili;
•
ricollocazione di macchine precedentemente in uso in altri Settori,
prima di procedere alla sostituzione dell'hardware con nuovi acquisti;
•
nel caso in cui il p.c. non avesse più la capacità di supportare
efficacemente l’evoluzione di un applicativo, prima di essere dismesso
dovrà essere utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori.
La politica di acquisto delle stampanti prevede l'acquisizione di sole
stampanti laser di rete, con conseguente dismissione delle stampanti in
dotazione delle singole postazioni di lavoro.
Verranno mantenute stampanti individuali solamente ad uso speciale
(legate cioè a specifiche esigenze nella produzione di atti speciali di
anagrafe, stato civile e vigili urbani o per la tutela della privacy).
Gli uffici dovranno utilizzare la stampa in bianco e nero; l’utilizzo della
stampa a colori dovrà essere limitato ad effettive esigenze operative. Si
garantisce il funzionamento di una sola stampante a colori in dotazione
all’Ufficio tecnico;
Al fine di contenere le spese per l’acquisto della carta e le spese postali
dovrà essere incentivato l’uso della posta elettronica e della posta
elettronica certificata.
Tenuto conto della situazione del sistema informativo non si prevede nel
corso del triennio l’acquisto di fotocopiatori, acquistati nell’anno 2010, di
ulteriori scanner, stampanti a colori , fax, oltre quelli in dotazione.
Gli interventi di manutenzione delle apparecchiature informatiche è
effettuata in economia.
La gestione delle dotazioni strumentali informatiche è affidata al
responsabile del Settore Finanziario .
Responsabile referente anche ai fini della relazione a consuntivo di cui al
comma 597 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008: responsabile del Settore
Finanziario
PARTE SECONDA - TELEFONIA
Telefonia mobile
Nei piani di cui alla lettera a) del comma 554, secondo quanto stabilito dal
comma 595,
sono individuate le misure dirette a circoscrivere

l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle
particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica,
anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
Nel Piano di contenimento delle spese, approvato con atto deliberativo di
Giunta Comunale n.6 del 02.02.2010, è prevista l’assegnazione di
apparecchiature mobili ai seguenti settori:
- Settore Vigilanza n.2 cellulari di cui 1 con dispositivo di limitazione di
chiamata;
- Settore edilizia, manutenzione e servizi n. 2 cellulari di cui 1 uno con
dispositivo di limitazione di chiamata;
- Unità di personale impiegata nel servizio di Protezione Civile n.1
cellulare senza limitazione di chiamata;
- Sindaco n.1 cellulare senza limitazione di chiamata;
Con il presente Piano, sono previste n.3 utenze , senza limitazione di
chiamata, assegnati ai cellulari in dotazione :
- al Responsabile del Settore Vigilanza ( quale responsabile dell’Ufficio
Comunale di Protezione Civile e dovendo garantire un servizio di
pronta reperibilità )
- al responsabile del Settore Urbanistica, lavori pubblici e servizi ( per
attività connessa alla Protezione Civile e a pronto intervento);
- al Sindaco quale organo di Protezione Civile e massima autorità di P.S.
e autorità sanitaria;
Si stabilisce che in assenza di richieste da parte dei Responsabili dei Settori si
procederà, entro 30 giorni dall’approvazione del presente piano alla
dismissione delle sim non utilizzate.
Sono previste forme di verifica circa il corretto utilizzo delle relative utenze:
analisi dei tabulati recanti l’elenco delle telefonate effettuate e
segnalazione ai singoli responsabili ai fini dell’attestazione dell’imputabilità
alle esigenze d’ufficio del traffico rilevato.
Ciascun responsabile di Servizio, assegnatario di telefoni cellulari, dovrà
attestare sotto la propria responsabilità che i telefoni assegnati sono
strettamente indispensabili per le finalità individuate dalla norma.
Telefonia fissa
Per quanto concerne la telefonia fissa, ogni stanza è dotata di
apparecchiatura telefonica.
Il servizio di telefonia fissa è assicurato con un contratto stipulato con la
Telecom s.p.a.
Nel corso del triennio sarà verificata la possibilità, accedendo anche a
specifici finanziamenti, di introdurre un sistema di comunicazione basato
sulla tecnologia Voip.

Le telefonate verso cellulari e utenze con prefisso diverso dallo 0965
potranno essere effettuate solo tramite centralino e dalle seguenti
postazioni telefoniche, previste in numero ridotto:
- stanza
int. 419 postazione di lavoro del
Responsabile Settore
Vigilanza;
- stanza int. 417 postazione di lavoro del Responsabile del Settore
Finanziario;
- stanza int. 415 postazione di lavoro del Responsabile del Settore
Urbanistica, lavori pubblici e Servizi;
- stanza int. 413 postazione di lavoro Ufficio lavori pubblici;
- stanza int. 412 postazione di lavoro Responsabile Settore Servizi
generali e demografici;
- stanza int. 410 postazione di lavoro del Segretario Comunale;
- stanza int. 409 Ufficio del Sindaco;
- stanza int. 405 Ufficio elettorale- limitatamente al periodo delle
consultazioni elettorali.
- utenze telefoniche poste a servizio delle delegazioni comunali delle
frazioni Fossato e Saline.
Una linea telefonica è dedicata al servizio fax.
Misure previste
Nello specifico si rilevano ridotti margini per il conseguimento di economie
poiché l’attuale dotazione per la telefonia fissa e mobile è adeguata
rispetto alle esigenze della struttura funzionale.
Sarà valutata la possibilità di ricorrere, per quanto riguarda i servizi di
telefonia, a tariffe più convenienti, offerte anche da diverso operatore.
La gestione del servizio della telefonia fissa e mobile è affidata al
responsabile del Settore servizi generali e demografici che dovrà assicurare:
- la razionalizzazione della spesa con il monitoraggio costante dei
consumi registrati bimestralmente;
- la verifica sul corretto utilizzo delle utenze di telefonia fissa e mobile .
Responsabile referente anche ai fini della relazione a consuntivo di cui al
comma 597 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008: Responsabile Servizi
generali e demografici .
PARTE TERZA
Autovetture di servizio - Art. 2, lettera b, comma 594, legge 244/07
Situazione attuale
La dotazione complessiva delle autovetture del Comune di Montebello
Jonico è la seguente:

SETTORE

AUTOMEZZI ASSEGNATI

AFFARI
GENERALI E
ISTITUZIONALI

FIAT 16
Autovettura di
rappresentanza
comodato d’uso con società
Arval
anno imm.2011
SERVIZI
n. 1 SCUOLABUS anno imm.
GENERALI E
2001
DEMOGRAFICI n. 1 SCUOLABUS anno imm.
2006
n.1 SCUOLABUS anno imm.
2010
EDILIZIA
FIAT PUNTO
MANUTENZIONE anno imm.2003
E SERVIZI
FIAT 600
anno imm.2002
AUTOCOMPATTATORE QI.180
anno imm.2004
MINICOMPATTATORE Ql. 60
anno imm. 2004
AUTOCOMPATTATORE QL.
porter QL. 15
anno imm. 2004
VIGILANZA
FIAT PUNTO
FIAT PUNTO
FIAT PANDA comodato d’uso
con società ARVAL, non
ancora consegnata .

L’autovettura di rappresentanza , assegnata al Settore Affari generali ed
Istituzionali, è in uso al Sindaco, al fine di assicurare la presenza per fini
connessi alla carica di Sindaco, potrà essere utilizzata per gli spostamenti
dalla sede municipale ad altri luoghi.
L’uso potrà essere consentito agli Assessori ed ai Consiglieri per l’esercizio
delle funzioni inerenti allo svolgimento del loro mandato, previa
autorizzazione del Sindaco.
Potrà, inoltre essere consentito, l’uso della stessa autovettura ai responsabili
dei Settori ed al segretario comunale, per ragioni di servizio, previa
autorizzazione del Sindaco.
Misure previste

Per il triennio 2011-2013 l'Ente intende consolidare quanto già in essere, in
particolare si individuano le seguenti azioni:
- dismissione dei mezzi più obsoleti e successiva sostituzione,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La scelta di
procedere alla sostituzione di un autoveicolo dovrà essere
accompagnata da una relazione tecnica da cui si evinca la
convenienza economica dell’operazione tenuto conto, in
particolare, delle esigenze connesse all’utilizzo del mezzo nonché dei
costi di acquisto/manutenzione;
- prevedere da parte del responsabile del settore Urbanistica Lavori
Pubblici e Servizi un'analisi di convenienza economica sulla fattibilità
e l’opportunità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria
(segnalati dai Responsabili di Settore) su automezzi con
chilometraggio elevato o con valore di mercato quasi uguale
all'importo dell'intervento;
- verifica dell'esistenza di eventuali bandi per l'assegnazione di
contributi agli Enti Pubblici per il rinnovo del parco veicoli;
- verifica dell'esistenza di ecoincentivi offerti dalle case produttrici di
automezzi;
- verifica dell'opportunità di aderire a scadenza a nuove convenzioni
per la mobilità garantita gratuitamente acquisendo la disponibilità di
altri mezzi in comodato d'uso gratuito;
Al fine di assicurare un maggiore controllo dei costi è obbligatorio che, per
ogni automezzo, vengano predisposti i libretti di marcia su cui verranno
annotati, a cura del conducente autorizzato:
- ordine di servizio;
- data, ora in cui ha inizio il servizio;
- chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio;
- data e ora cessazione del servizio;
- chilometri indicati dal contachilometri a fine corsa.
Il conducente dovrà segnalare, tempestivamente, al responsabile delle
manutenzioni,
ogni
eventuali
anomalie
riscontrate
nell’uso
dell’autovettura.
Il servizio di rifornimento carburante è assicurato mediante ricorso a
convenzioni CONSIP. La razionalizzazione della spesa dei carburanti è
garantita con il monitoraggio dei consumi , registrati ogni trimestre
dall’Ufficio competente alla liquidazione della spesa.
Il Responsabile del Settore Urbanistica, lavori pubblici e servizi è
responsabile della gestione degli automezzi (carburante, manutenzioni,
assicurazioni, revisioni, bolli,).
Si segnala tuttavia la difficoltà ad effettuare una programmazione degli
interventi di manutenzione e di rinnovo del parco automezzi in seguito ai
tagli introdotti dalla manovra estiva (DL 78 / 2010 convertito nella L

122/2010) in quanto dal 1° gennaio 2011 è prevista la riduzione delle spese
per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture che non possono essere
superiori all'80% di quelle sostenute nel 2009.
E' prevista la deroga sulle spese per l’attivazione di nuovi servizi o nelle
ipotesi di diversa gestione di servizi esistenti.
Responsabile referente anche ai fini della relazione a consuntivo di cui al
comma 597 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008: Responsabile Settore
urbanistica, lavori pubblici e servizi.
PARTE QUARTA

Beni immobili
Il Comune, allo stato , non ha beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

