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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 123  DEL  26.03.2012 

 

 

RAGIONERIA - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 2 COMMA 594 LEGGE 24.12.2007  N. 244 E DELL’ART.16 D.L. 6.7.2011 

N.98 CONVERITO IN LEGGE 15.7.2011 N.111 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che l’art. 2 comma 594 della legge 24.12.2007 n. 244 prevede che le amministrazioni 

pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure dirette al contenimento e 

alla razionalizzazione delle spese di funzionamento; 

 

 che a tal fine, questo Comune, dopo l’istituzione del servizio controllo di gestione, già da 

alcuni anni, e quindi prima della legge 244/2007, effettua in ogni esercizio finanziario 

l’analisi dei centri di costo elementari, al fine di verificare le flessioni in positivo e in 

negativo della spesa corrente e di studiare politiche di verifica, controllo e contenimento; 

 

 che, pertanto, per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 244/2007, é necessario 

proseguire anche nel triennio 2012/2014 l’attività svolta dal servizio Controllo di 

Gestione, individuando le voci di costo da monitorare; 

 

 che, inoltre, a completamento di quanto sopra, occorre stabilire alcune norme di 

comportamento da indirizzare agli uffici al fine di sensibilizzare gli operatori sulla 

necessità di utilizzare con la massima economicità possibile i beni strumentali messi a 

disposizione dall’Amministrazione; 

 

 che le misure sopra elencate hanno lo scopo di dare vita ad un processo aziendale 

continuo e sistematico finalizzato a misurare i miglioramenti gestionali attenuti nel 

periodo di riferimento; 

 

 che gli effettivi risparmi di spesa potranno essere utilizzati anche per le finalità di cui 

all’art.16 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in legge 15.7.2011 n.111; 

 

 che, tuttavia, nelle more della predisposizione e dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2012 e triennale 2012-2014 (termine ultimo per l’anno corrente: 30 giugno 

2012), non è al momento possibile quantificare esattamente i risparmi di spesa attesi; 

 

 che, sotto altro profilo, l’ammontare delle singole voci di spesa  sostenute nell’anno 2011 

per l’acquisto di beni strumentali e di servizi oggetto del presente piano di 

razionalizzazione potrà essere certificato soltanto ad avvenuta approvazione del 

Rendiconto di Gestione 2011, al momento non ancora perfezionata in quanto il termine di 

legge per tale adempimento è fissato al 30 aprile di ogni anno; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare al Servizio Controllo di Gestione, per il triennio 2012/2014, il monitoraggio 

delle spese relative ai seguenti fattori produttivi: 

 

a) energia elettrica; 

b) gas; 

c) telefono; 

d) combustibili per riscaldamento; 

e) benzina, gasolio e gas per autotrazione; 

f) hardware e software; 

g) affitti passivi; 

 

2. di approvare le linee di indirizzo per l’utilizzo dei seguenti beni strumentali e/o risorse: 

 

a) apparecchiature di telefonia mobile: 

 

 l’assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad 

accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa; 

 

 l’uso dei telefoni cellulari di servizio deve sempre seguire un criterio di 

utilizzazione predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, 

di reperibilità, o in situazioni di emergenza per eventi calamitosi, e limitato 

alla durata di tale servizio; 

 

 non é, pertanto, consentita l’assegnazione di telefoni cellulari a favore di 

soggetti le cui competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalità 

del loro espletamento, escludano una benché minima esigenza del relativo 

impiego; 

 

 la violazione del principio di buon andamento della Pubblica 

Amministrazione é evidente laddove il telefono cellulare sia assegnato a 

personale adibito all’espletamento di mansioni amministrative all’interno 

degli uffici; 

 

 anche nelle situazioni ammesse, l’uso del telefono cellulare di servizio, 

essendo limitato alle specifiche esigenze lavorative, deve consentire una 

consegna in uso temporaneo e non una assegnazione del telefonino e della 

connessa utenza; 

 

 le spese per l’acquisto/locazione, uso e manutenzione delle apparecchiature 

devono essere contenute nell’ambito delle somme disponibili per le spese 

telefoniche e quindi occorre valutare, in un contesto unitario, i 

miglioramenti delle prestazioni dell’Amministrazione e la 

razionalizzazione della spesa nell’intero sistema telefonico, a titolo 

esemplificativo riducendo le utenze fisse; 

 

 in ogni caso, deve essere predisposto un rigoroso monitoraggio dei 

consumi, per verificare l’economicità dell’iniziativa, ed un controllo sulla 

documentazione delle chiamate effettuate. 

 



b) parco automezzi: 

 

 gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati 

esclusivamente per l’espletamento delle funzioni proprie 

dell’Amministrazione; 

 

 ciascun dirigente appronta idonei strumenti anche informativi, nei quali 

siano registrati giornalmente per ogni automezzo in dotazione: 

 

1. il giorno e l’ora di utilizzo; 

2. il nominativo del dipendente che utilizza l’automezzo; 

3. la destinazione e/o il servizio da espletare; 

4. il giorno e l’ora di rientro dell’automezzo; 

5. i chilometri percorsi; 

 

 la fornitura del carburante, per gli automezzi comunali, avverrà  presso la 

stazione di servizio convenzionata , utilizzando l’apposita “ CARTA 

EUROTRAFIC” 

La suddetta tessera , abbinata al singolo automezzo o ad una persona fisica, 

è dotata di banda magnetica a cui viene associato un determinato codice 

segreto (PIN)  , ed è ,inoltre, utilizzabile presso l’intera rete italiana dei 

punti vendita del distributore convenzionato; 

 

 al momento del rifornimento del carburante il dipendente è tenuto a 

compilare la “scheda carburanti “contenenti le seguenti indicazioni: 

 

1. data rifornimento; 

2. targa del mezzo; 

3. costo del carburante al litro; 

4. importo totale del rifornimento;  

5. i KM  percorsi alla data del rifornimento; 

6. il Settore di appartenenza; 

7. il proprio nominativo; 

  

 le schede carburanti dovranno  essere consegnate, con cadenza mensile, 

all’ufficio economato, che provvederà ad effettuare  gli opportuni controlli 

sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa 

dal fornitore; 

 

 prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una 

valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo e all’uso 

cui esso sarà destinato, sull’opportunità di procedere all’acquisto oppure al 

noleggio a lungo termine “tutto compreso”; 

 

c) risparmio energetico: 

 

 deve essere assicurata la puntuale applicazione delle misure finalizzate al 

risparmio energetico contenute nel Decreto del Ministro per le Attività 

Produttive 25.01.2006; 

 

 deve essere approntato un crono-programma per la progressiva sostituzione 

delle lampade ad incandescenza utilizzate per l’illuminazione pubblica; 

 

d) utilizzo dotazioni informatiche: 



 si dispone il divieto di utilizzare le risorse hardware e software ed i servizi 

disponibili per scopi personali, con particolare riferimento a supporti 

informatici quali CD, DVD, stampanti e quindi toner e carta; 

 

 al fine di ottimizzare l’uso della carta, si raccomanda l’utilizzo della 

stampa fronte/retro su tutte le stampanti che dispongano di tale 

funzionalità; 

 

 deve proseguire la posa della fibra ottica proprietaria per il cablaggio della 

rete comunale, disdettando di conseguenza i contratti con i fornitori 

(Fastweb, Telecom ecc.) per le relative tratte di collegamento; 

 

 deve proseguire in fase di aggiornamento e/o di implementazione dei 

sistemi informativi dell’ente, la valutazione di utilizzo di soluzioni Open 

Source; 

 

 al fine di contenere le spese postali, deve essere incrementato l’uso della 

Posta Elettronica Certificata e del fax per la trasmissione dei documenti;  

 

e) comunicazioni di pubblica utilità: 

 

 deve essere sperimentato e portato a regime un metodo di spedizione dei 

comunicati di pubblica utilità (Servizio Infomobility) che consenta di 

risparmiare il costo dell’invio degli sms; 

 

f) pulizia strade a seguito di sinistri (con recupero rottami, liquidi motore, vetri ecc.): 

 

 deve essere sperimentato e portato a regime un servizio che assicuri il 

raggiungimento dell’obiettivo a costo zero per il Comune, con addebito dei 

costi ai responsabili dei sinistri; 

 

g) abbonamenti: 

 

 deve essere attivata la riduzione dei costi relativi agli abbonamenti 

attraverso una ricognizione dei fabbisogni di ogni settore e la eventuale 

sostituzione degli abbonamenti cartacei con quelli on line (ove possibile); 

 

3. di dare mandato ai Dirigenti affinché, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 

2012 e pluriennale 2012-2014 e del Rendiconto di Gestione anno 2011 siano predisposte, 

approvate e pubblicate le schede di intervento per conseguire la razionalizzazione della 

spesa di cui al presente atto, con indicazione dei risparmi attesi in relazione alla spesa 

sostenuta per ciascuna singola voce nell’anno 2011, delle misure in concreto da adottare e 

del personale dipendente coinvolto in ciascun intervento, e con verifica a consuntivo degli 

effettivi risparmi conseguiti; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente Piano sul sito internet dell’ente e al deposito 

di una copia dello stesso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

 


