Piano triennale 2011-2013
di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento
Ai sensi del comma 594 dell’art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244: Finanziaria per l’anno
2008
Nel rispetto della normativa statale in oggetto e di quanto previsto dal Patto
Interistituzionale per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il Comune di Argelato adotta il
seguente Piano triennale 2011-2013 per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle 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) degli immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.
Dotazioni strumentali
Premessa
Il Servizio Informatico dell’Ente viene gestito dal servizio Informatico dell’Unione Reno
Galliera, che svolge l’attività per tutti gli enti facenti parte dell’Unione.
Le apparecchiature sono per la maggior parte di proprietà dell’Ente salvo i fotocopiatori e
la macchina affrancatrice per le quali si è ricorso al servizio di noleggio, mentre dal 2009
gli acquisti sono effettuati dall’Unione Reno Galliera che ne detiene la proprietà e le
concede in comodato gratuito ai Comuni aderenti.
Attualmente le attrezzature sono le seguenti:
SETTORE

PERSONALE STAMPANTE FOTOCOPIATRICI FAX ALTRO
COMPUTER
Servizi
20
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3
1
1
Amministrativi
Affrancatrice
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1
1
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1
1
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Servizi
alla
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11
2
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50
44
7
3
2
Sono attive altresì le seguenti linee di telefonia mobile i cui apparati sono a noleggio con
contratto stipulato nell’anno 2009 aderendo alla relativa convenzione Intercent-er:
LINEE ATTIVE

Amministratori
Servizi Amministrativi
Gestione
Risorse

5
2
1
1

Finanziarie
Programmazione
e
Gestione del Territorio
Servizi alla Persona

8
1

Si stanno attuando le misure adottate dal piano approvato, per il triennio 2008/2010 e
precisamente:
- Sostituzione delle stampanti a colori abbinate a postazioni di lavoro singolo con
stampanti di rete utilizzabile mediante password;
- Gli acquisti dei beni consumabili vengono effettuati presso ditte specializzate offerenti i
migliori prezzi di mercato, cercando di rigenerare tutti i toner delle stampanti laser;
- Maggior utilizzo della scannerizzazione dei documenti per i passaggi interni attraverso la
posta elettronica ;
- Eliminazione delle stampanti a colori;
- I fotocopiatori sono digitali – multifunzionali a colori e forniti di scanner i di rete.
- Sostituzione di tutti i monitor con modelli LCD che permettono la riduzione di consumo di
energia elettrica.
- Passaggio del servizio di telefonia fissa alla modalità Voip con decorrenza anno 2010.
- Utilizzo degli apparati telefonici esclusivamente per ragioni di servizio, considerato che
sulla base delle bollette dettagliate, vengono effettuati i dovuti controlli, addebitando ai
dipendenti i costi per l’eventuale utilizzo privato.
Misure previste
Conferma delle misure già in corso.
Riduzione delle stampe nei casi di effettiva necessità con conseguente riduzione dei costi
di manutenzione di materiali di consumo attenendosi alle seguenti disposizioni:
-stampare mail quando strettamente necessario;
-utilizzo di stampe fronte-retro;
-riutilizzo di carta già stampata per gli appunti;
-invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.
Attivazione del servizio per il ricevimento delle fatture elettroniche, che, non necessitando
di stampa, potranno venire archiviate elettronicamente.
Introduzione di un sistema a password anche per le fotocopiatrice in modo da monitorare
in maniera ancora più precisa il numero di copie effettuate da ciascun operatore di
servizio.
Si ricorda che l’Ente utilizza il sistema di firma digitale dal 2006, anche per quanto riguarda
i rapporti con il Tesoriere.
AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Attualmente il parco auto del Comune di Argelato è così composto:
Servizi
Fiat
Amministrativi
(autovetture a
Fiat
disposizione
degli uffici)
Settore Tecnico

Punto 1.21CAT
Punto

Renault

Kangoo

Piaggio

Ape Car max

2

Piaggio

Ape

Fiat

Daily 35.10BA

Piaggio

Porter

ROMANITAL ERCOLINO

Servizi alla
Persona

Fiat

Panda 900

Fiat

Panda 900

Fiat
Doblò 1.9

L’ autoveicolo in carico al settore Servizi alla Persona, è dato in comodato d’uso
all’Associazione Auser per servizi sociali e di pubblica utilità.
I mezzi del Settore Tecnico vengono utilizzati dagli operai per il servizio di pulizia e
manutenzione delle strade, dei cimiteri; vengono inoltre utilizzati dal personale dell’area
tecnica per sopraluoghi e verifiche presso cantieri.
Misure in corso
La fornitura di carburanti avviene attraverso l’utilizzo di fuel card con acquisto in economia
a prezzi inferiori di quelli offerti dalla Convenzioni Consip.
L’impiego dei mezzi si limita a compiti istituzionali e di servizio e ciascuno di essi è dotato
di un libretto nel quale vengono registrati i nominativi dei dipendenti, le motivazioni ed i
chilometri percorsi.
Inoltre sono stati applicati al bilancio i tagli previsti dal decreto 78/2010 convertito in L.
122/2010.
Misure previste
Conferma delle misure già in corso.
Non sono previsti nuovi acquisti per il prossimo triennio.
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
Ogni anno il Consiglio Comunale dell’Ente provvede ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008,
ad approvare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
In generale l’Ente procede periodicamente alla valutazione degli immobili non rilevanti ai
fini delle attività istituzionali e che possono essere suscettibili di alienazioni.
Gli immobili ad uso abitativo sono costituiti fondamentalmente dagli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, per la gestione dei quali è stata stipulata apposita convenzione con
ACER che provvede altresì alla manutenzione straordinaria. Tutte le spese sostenute
vengono costantemente monitorate.
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