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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N'40
Data: lE/0612014

Oggetto: Piano di contenimentodella spesa

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciatnt)l€del mese di giugno, regolarmenteconvocata
si è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffrci.

*r

LA GIUNTA COMUNALE
P re m e s s o :
I'anno2008,al comma594 dell'art.2
Che la legge,24dicembre2007,n.244:Finanziariaper
"Ai
delle proprie strutture,le
delle
spese
di
funzionamento
fini del contenimento
disponeche
pubblichedi cui all'articolo1, comma2, deldecretolegislativo30 marzo2001.n.
amministrazioni
piani
triennali per l'individuazione di misure frnalizzate alla razionalizzazione
165, adottano
dell'utilizzo:
Che i predettipianitriennalidevonoessere"resi pubblicicon le modalitàprevistedall'articolo11
del decretolegislativo30 marzo2001.n. 165,e dall'articolo54 del codicedell'amministrazione
digitale,di cui al citatodecretolegislativon. 82 del 2005"
Ritenuto, pertanto, di dover adottare un piano triennale per I'individuazione di misure frnalizzate
alla razionalizzazionedell'utilizzo ed al contenimentodelle spesedi funzionamento del complesso
strutturaleprecitato;
Visto il Piano di contenimentoapprovatocon deliberazionegiuntale n.2612012 ;
Ritenuto confermarele misure già in corso in materia di riduzione della spesacorrente;
Intervenutoparerefavorevole del Responsabiledel Settore frnanziario in merito alla regolarità
delle procedureassunteex art. 49 del tuel ;
Con voti unanimi e favorevoli dei presentiespressinelle forme di legge

DELIBERA
dell'utilizzo
di approvareI'allegatoPianotriennaledi individuazionedi misuredi razionalizzazione
dellestrutturecomunali;
dellespesedi funzionamento
e contenimento
delle linee contenutenell'allegato
ai Responsabilidegli uffici la puntualeesecuzione
Di demandarc
punta
a garantirerigorosorispettodel
piano dandoatto che tuttal'azioneamministrativacomunale
generaleprincipiodi contenimentodellaspesacorrente.

nelleformedi leggedi dichiarareil presenteatto
Delibera,altresì,convoti unanimie favorevolidei presentiespressi
.
eseguibile
immediatamente

PIANOCONTENIMENTOSPESE
Nel rispetto della normativa statale in oggetto, ai fini del contenimentodelle spese di
funzionamentodelle proprie strutture,il Comune il seguentePiano triennale 201412016 per
dell'utilizzo:
I'individuazionedi misurefrnalizzateallaruzionalizzazione
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazioned' ufficio;
delleautovetturedi servizio,attraversoil ricorso,previaverifica di fattibilità, amezzi alternatividi
trasporto,anchecumulativo;
dei beni infrastrutturali.
dei beniimmobili ad usoabitativoo di servizio.conesclusione
DOTAZIONI STRUMENTALI
Premessa
Misure in corso
Sono già stati realizzati alcuni interventi di contenimentodella spesatra i quali la sostituzionedelle
stampantia getto di inchiostro con stampantilaser;
monitoraggiodel numero delle fotocopie bianco e nero con assegnazionedi codice personalizzato
per uffrci ;
Arvio di procedureper il monitoraggio periodico sulla telefonia mobile RAM aziendale
Riduzionebudget disponibile per utenza di telefonia mobile
Arryio progetto di Razionalizzazioneed ottimizzazionecosti telefonia fissa

l\fisurepreviste
Confermadi tutte le misure già in corso;
-r'erifica dell'effettiva necessitàdell'uso dei cellulari da parte di tutto il personaleche oggi fruisce
del servizio;
-r'erifica della praticabilitàdel passaggiodella telefonia attualealla modalità Voice over IP (Voce
"è una tecnologia che rende possibile
tramite protocollo Internet). Per chiarezza si ricorda che
effettuareuna conversazionetelefonica sfruttando una connessioneInternet o un'altra rete dedicata
che utilizza il protocbllo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale. Ciò
consentirebbedi eliminare le relative centrali di commutazionee di economizzaresulla larghezzadi
banda. Fra gli altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano: minore costo per
chiamata, specialmente su lunghe distanze; minori costi delle infrastrutture: quando si è resa
disponibile una rete IP nessun'altra infrastruttura è richiesta; nuove funzionalità avatuate;
I'implementazionedi future opzioni non richiederà la sostituzione dell'hardware. Le conversazioni
VolP non devono necessariamenteviaggiare su Internet, ma possono anche usale come mezzo
trasmissivo una qualsiasi rete privata basatasul protocollo IP, per esempio una LAN all'intemo di
un edificio o di un gruppo di edifici. I protocolli usati per codificare e trasmetterele conversazioni
VolP sonosolitamentedenominatiVoice over IP protocols."
-Si intende minímizzare la corrispondenzatra Pubbliche Amministrazioni, attualmentesu carta alla
modalitàelettronica.
Previsionedi riduzione spesegestioneuffici di circa il trenta per cento :
Alryio gareper acquisizionedi materiale per uffici con procedurecomparative
Taglio sui óosti dèil'aggiornamento mediante acquisto testi in formato cartaceo in costanza di
banchedati informatiche abilitate
Taglio costi gestionee consumo carta e materiale per funzionamentouffici
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Individuazione
di responsabilinellagestionedel materiale

AUTOVETTURE
Misurein corso
Awio di unagestioneprogrammatadegli interentisul parcoautovetturedel Comunecon dotazione
per singoloautomezzo;
di librettomanutenzione
Verifiche periodichesul consumodel carburante
V erifi cheperiodiche sulla corretta utilizzazionedei mezzi
Misurepreviste
Confermadi tuue le misuresià in corso:
Rinnovo parco autovetture conmezzi a minor impatto ambientaleed a minor consumo;
Perfezionamentodi specifiche convenzione a mezzo di procedure comparative per ottimizzazione
dei costi manutentivi .
BENI IMMOBILI

Arryio ricognizioneimmobili ed alienazionibeni non strumentalialle attività essenzialidell'Ente .
Awio delle procedureper forme di riscaldamentoecocompatibili.
Ottimizzazionedei costi enel pubblica illuminazione Sostituzioneluci con tipologia a bassoconsumo.
"
Definizione delle linee guida per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con
conseguente risparmio energetico dato dall'ottimizzazione gestionale delle fonti illuminanti
esteme", con I'obiettivo principale di diminuire I'inquinamento luminoso, perchè incide
negativamentesulla salute e sui cicli biologici di piante e animali, e contribuire così alla riduzione
dei consumienergeticidei corpi illuminanti esterni.
"risparmio energetico nelle scuole" ed ha I'obiettivo di diminuire il valore
Intervento previsto è
totale del consumoenergeticodegli edifici scolastici di proprietà del Comune.
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Delibera no 35/2014Parere dí regolaritù tecnica ai sensi dell'art 49, comma I, del D.tgs. 267/2000:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
Il Responsabile Settore Finanziario
Rhg. (ucianqlars6,
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Parere di regolarítù contabíleai sensidell'art. 49, commaI, del D.tgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole
Lì,
Il Responsabiledel SettoreFinanziario
Rùg.Lwiano Pqrto
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
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IL PRESIDENTE
,,(Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo)
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IL SEGRETARTO
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(Dott. Silvio Bastar4$./.

(*r/n, o (4,,(dt?a>p / r,u&tt,b

(l

Il sottoscrittoResponsabile
del ServizioAffrssionicertificachela presentedeliberazione:
l) è stataaffissaall'Albo PretorioComunaleil giomo
(Reg.Albo N'
e ,:e ir lt,
tÍ 3l
) ed ivi vienepubblicataper quindici giorni consecutivi.
2) è statatrasmessa
in copiaai capigruppoconsiliaricon nota""
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Fiumefreddo
Bruzio, 23
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