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Presente

Cavallucci Veronica Assessore Presente

20-11-2018

Deliberazione n. 207

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  venti, del mese di novembre, alle ore 14:30 e seguenti, in Assisi,
negli Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Paggi Massimo Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Pettirossi Simone Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente
(art.2 commi 594 e seguenti L. n. 244/2007 - Legge Finanziaria 2008) per il periodo 2019-2021.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 20-11-2018

IL DIRIGENTE SETTORI
INFRASTRUTTURE E

GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. Bruno Mario Broccolo

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 20-11-2018

IL DIRIGENTE
SETTORE

POLIZIA LOCALE
avv. Antonio Gentili

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 20-11-2018

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E

FINANZIARIO E DIRIGENTE
AD INTERIM SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Patrizia Laloni

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 20-11-2018

IL SEGRETARIO
GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 20-11-2018

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Con allegato

Capitanucci Alberto Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Assente

Sindaco



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 207 del 20-11-2018

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.2

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-la Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), prevede, tra l’altro alcune disposizioni dirette al

contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

-in particolare l’art.2 della Legge n.244 del 24/12/2007:

al comma 594 stabilisce che: “ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie

strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, adottano piani triennali 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) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”;

al comma 596 stabilisce che “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di

dotazioni strumentali, il piano  è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza

dell'operazione in termini di costi e benefici”;

al comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza

annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti

competente;

al comma 598 è previsto che “i piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità

previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005”.

DATO ATTO
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Che il Comune di Assisi, nel rispetto della normativa di cui in premessa, ha predisposto ed approvato i

Piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente che sono stati regolarmente resi noti

attraverso la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente;

RITENUTO necessario approvare il Piano triennale per la razionalizzazione delle spese di

funzionamento 2019-2021, allegato alla presente, redatto dal Segretario Generale previa condivisione

da parte dei Dirigenti in dedicato Comitato di Direzione di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento

degli uffici e Servizi, che tiene conto delle specifiche aree di spesa previste nel sopra citato comma 594:

1) Dematerializzazione del cartaceo;

2) Razionalizzazione del parco stampanti;

3) Acquisto attrezzature informatiche e reti di trasmissione dati;

4) Telefonia fissa e mobile;

5) Autovetture di servizio;

6) Immobili ad uso abitativo e di servizio.

RITENUTO quanto proposto meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti, ciascuno con riferimento ai settori di

propria competenza e il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

1. Di adottare il Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente, misure

finalizzate alla riduzione delle spese di gestione nel triennio 2019-2021 ai sensi dell’art. 2 commi da 594

a 599 della L. 244/2007, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di disporre, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, così come sostituito dall’art.52, comma

3, D.Lgs.14 marzo 2013, n.33, la pubblicazione del Piano approvato sul sito informatico di questo

Comune, sotto la voce “Amministrazione trasparente” nella sezione “Altri contenuti”;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

3. Di impegnare i Dirigenti alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da

inviare agli organi di controllo interno e alla competente Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo

per l’Umbria in occasione della trasmissione del Referto del Controllo di Gestione;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti dell’Ente e ai componenti

dell’Organismo di valutazione nonché all’Organo di revisione contabile per il prescritto parere.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime, espresso in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*****************
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  2019-2021

La legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), prevede alcune disposizioni dirette al contenimento e alla

razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

-in particolare l’art.2 della Legge n.244 del 24/12/2007:

al comma 594 stabilisce che: “ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani

triennali 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) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”;

al comma 596 stabilisce che “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali,

il piano  è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e

benefici”;

al comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione

agli organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente;

al comma 598 è previsto che “i piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo

11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato

decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Il presente Piano è stato condiviso dai Dirigenti di Settore in dedicato Comitato di Direzione, con il supporto del Responsabile

del servizi informatici, e si pone in continuità con le azioni individuate nella programmazione pianificatoria 2018-2020 di cui

alla D.G.C. n.22 del 1 febbraio 2018; è stato redatto tenendo conto anche dei provvedimenti deliberativi e determinativi

assunti nel corso del corrente anno e riguardanti le azioni previste, di cui alla L. n.244/2007, nel triennio 2018-2020: in

particolare la più significativa è quella riguardante il contratto di servizio sottoscritto con Umbria Digitale.

1) AZIONI FINALIZZATE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CARTACEO

Per quanto concerne i documenti interamente digitalizzati, vista la particolare divisione in due sedi del Comune di Assisi, i

possibili risparmi calcolabili riguardano la diminuzione, in prospettiva, della necessità attuale di veicolare gli atti cartacei con i

mezzi comunali.

Il Settore Polizia Municipale, nel quale è inserito il personale di uscierato, ha comunicato che gli atti coinvolti nell’attuale

gestione cartacea che necessitano di essere veicolati fra le sedi sono:

-Delibere di Giunta, con necessità media di 3 tratte fra le due sedi ogni settimana dell’anno;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

-Delibere di Consiglio con necessità media di 3 tratte fra le due sedi ogni mese dell’anno;

-Ordinanze, calcolate su base di riferimento 2017, sono state istruiti 410 atti dei quali, 283 dal Settore Polizia Municipale e i

restanti 127 dai Settori di Santa Maria degli Angeli che hanno comportato 127 viaggi verso la Sede di Assisi.

Sempre riferito a misure medie, questo implica, la possibilità, quando a pieno regime con i documenti firmati digitalmente, di

risparmiare 319 viaggi.

Essendo la distanza media fra le sedi pari a Km 7, si produce un totale di km 2233 che, viste le tabelle dei costi medi a km

per la classe di veicolo utilizzato, Fiat Panda 1.2 a benzina (0,3438 Eur/km), comporta una spesa di Euro 767,70.

Inoltre le ore/uomo spese dal personale conduttore dei veicoli ammonterebbe, visto che ogni tratta + tempi di attesa

ammonta a circa 30 minuti, a 160 ore che, moltiplicate per il costo orario (CCNL vigente 14,59 Euro per un dipendente Cat.

B3) comporta una spesa di Euro 2.334,40.

Allo stato presente, non è possibile computare un risparmio dei consumabili, carta e toner, in quanto questo sarà fortemente

dipendente dal modello organizzativo adottato.

Per quanto concerne l’utilizzo dei palmari per il rilevamento delle infrazioni al Cds, l’Ufficio Contravvenzioni del Settore

Polizia Locale ha comunicato che il modello organizzativo attualmente in essere prevede la scansione, la stampa e

l’archiviazione di quanto prodotto dai palmari in formato digitale, non realizzando di fatto risparmi quantificabili in termini di

ore/uomo.

2) RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO STAMPANTI

Nel piano di razionalizzazione si evidenziava come il parco stampanti ammontava a circa 100 macchine, tra singole e

multifunzione, in parte di proprietà e in parte a noleggio e l’azione da intraprendere era quella di dismettere la quota di

proprietà attraverso la stipula di una convenzione di tipo “full service”.

Questo è stato fatto con D.D. n 688 del 5.07.2018 e D.D. n. 739 del 18.07.2018, mettendo in full service 50 macchine.

Dal momento che l’azione si è intrapresa solo da 4 mesi, non è ad oggi possibile quantificare i risparmi per quanto riguarda

la gestione dei consumabili.

3) ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E RETI DI TRASMISSIONE DATI

Allo stato attuale, sono in migrazione verso soluzioni in cloud, il servizio di posta elettronica dell’Ente e l’intero sistema

gestionale che ricomprende quasi tutte le procedure interne dell’Ente. Dal momento che queste attività sono ancora in

essere e verranno completate entro l’anno 2019, ad oggi non risultano risparmi calcolabili.

Queste migrazioni consentiranno di ridurre le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria dei server ed apparati oggi

in uso che comportano attualmente circa 12 ore/settimana, ed essendo il costo medio di circa 15,00 Euro per un dipendente

Cat. C, il totale può essere stimato in circa 9.300 Euro/anno; in aggiunta ai costi orari del personale, essendovi in

prospettiva una diminuzione delle necessità sia elaborative che di affidabilità, può essere considerato anche il risparmio

relativo al ciclo di sostituzione dei server. Prendendo come riferimento l’ultimo acquisto di server del 2012 pari ad Euro 9.046

e degli apparati di storage (SAN) pari ad Euro 23.790 del 2015, e considerando che era in programma la sostituzione entro il
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

2020 dei primi ed entro il 2022 per i secondi, ma che verrà prorogata al 2022 per i primi e al 2024 per i secondi, il risparmio

annuo può essere calcolato nel seguente modo:

server: [(9046/10)-(9046/8)]*2 = Euro 452

apparati di storage: [(23790/7)-(23790/9)]*2 = Euro 1.509

Da considerare che questi risparmi, sono in parte bilanciati dai costi del servizio di cloud che ammonteranno a circa Euro

6.000/anno, che però comportano maggiori vantaggi rispetto al semplice ricambio delle macchine.

4) TEFEFONIA FISSA E MOBILE

Nel corso dell’anno 2018 è stato dispiegato il nuovo sistema telefonico fisso il che ha dato la possibilità di dismettere 15

macchine fax fisiche di proprietà in favore di soluzioni digitali. Gli unici FAX rimasti sono 1 presente presso l’Ufficio Polizia

Locale e 1 presso il Settore Gestione del Territorio per problematiche legate alla protezione civile. Entrambi non passano per

il centralino digitale in maniera tale da non essere soggetti a guasti relativi alla rete e alla connettività.

I fax dismessi hanno un valore di acquisto medio di circa 100 Euro/cad ed erano nella maggior parte da sostituire per

obsolescenza; quindi l’azione intrapresa ha permesso un risparmio di circa Euro 1.500; senza considerare i costi dei

consumabili, carta e toner che non sono più necessari.

5) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Si intende riportare nella presente sezione quanto previsto nel Piano 2018-2020 di cui alla D.G.C. n.22 del 1 febbraio 2018.

6) IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Si intende riportare nella presente sezione quanto previsto nel Piano 2018-2020 di cui alla D.G.C. n.22 del 1 febbraio 2018.
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0053315 del 22.11.2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 07.12.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 22.11.2018


