
COPIA

DELIBERAZIONE N° 91
in data: 24/05/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO:
PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DI  ALCUNE  SPESE  DI 
FUNZIONAMENTO  EX  ART.  2,  COMMI  594  E  SEGUENTI,  DELLA  LEGGE 
FINANZIARIA 2008.  CONSUNTIVO 2011.  

L’anno  duemiladodici il  giorno  ventiquattro  del mese di  Maggio alle ore  15:30,  nella 
Residenza  Comunale,  convocata  dal  Sindaco,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale,  con 
l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

1- MAMMI ALESSIO Sindaco S
2- MANELLI GIAN LUCA Vice-Sindaco N
3- NASCIUTI MATTEO Assessore S
4- ZANNI CHRISTIAN Assessore S
5- IOTTI GIULIA Assessore S
6- PIGHINI ALBERTO Assessore S
7- PEDRONI CLAUDIO Assessore S
8- GIACOMUCCI STEFANO Assessore S

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. GREGORIO MARTINO.
Il Presidente, Sindaco MAMMI ALESSIO , dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DI G.C. N.91 DEL 24/05/2012

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DI  ALCUNE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELLA 
LEGGE FINANZIARIA 2008.  CONSUNTIVO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  CHE con  Delibera  di   Giunta  Comunale  n.  07   del  20/01/2011  si 

adottava , ai sensi dell’ art 2 c. 594 e ss. della legge 24/12/2007, il piano per il  triennio 

2011-2013 contenente misure finalizzate  al  contenimento  e/o  razionalizzazione  delle 

voci di spesa ivi indicate e precisamente 

A) Razionalizzazione delle stampanti all’interno dell’Ente (IV fase);

B) Razionalizzazione dei computer all’interno dell’Ente;

C) Razionalizzazione dei Sistemi  Server all’interno dell’Ente ;

D) Valutazione dei software opern source all’interno dell’Ente 

E) Autovetture di servizio ;

F) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio;

G) Apparecchiature di telefonia mobile ;

H) Telefonia Fissa  

DATO ATTO CHE SI E’ PROVVEDUTO  alla pubblicazione  del  suddetto piano 

triennale  2011-2013 sul  sito istituzionale  dell'ente  e  al  deposito  di una copia presso 

l'ufficio relazioni con il pubblico e che lo stesso per completezza, si allega alla presente 

sub” A;”

RICORDATO  CHE il  comma  597 prescrive  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;

CONSIDERATO di dover dare conto alla data del 31/12/2011 delle misure previste nel 

Piano,  con  evidenziati  i  benefici  raggiunti  in  termini  di  contenimento  e/o 

razionalizzazione delle voci di spesa sopra indicate ; 
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DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  o 

diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18/8/2000, 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18/8/2000, 267, espresso dal Direttore generale, Dott. Guido Boretti;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il consuntivo 2011 del Piano per il triennio 2011-2013 adottato 

ai sensi dell’art 2 c. 594 e ss. della legge 24/12/2007 relativo alle misure finalizzate 

al  contenimento  e/o  razionalizzazione  delle  voci  di spesa,   come  di  seguito 

rappresentato :

Consuntivo al 31/12/2011 

A) Razionalizzazione delle stampanti all’interno dell’Ente (IV fase) 

E’  stata  data  attuazione  alle  IV  fase  del  Progetto  “Razionalizzazione  delle 

stampanti all’interno dell’Ente” presso altri individuati settori dell’Ente.

Nel 2011 si è proseguito con la razionalizzazione delle risorse informatiche  volte 

a limitare l’uso di stampanti personali in favore di stampanti multifunzionali .

In particolare sono stati interessati i Servizi  situati presso “Casa Spallanzani” e 

cioè “Relazioni Internazionali” al piano terra e “ Cultura e Sport”  al 1° piano con 

la   dismissione  di  complessive  n.  6   stampanti  (di  cui  tre  stampanti  a  colore) 

sostituiti  con  due  stampanti  multifunzione  compartimentali  con  funzioni  di 

copiatrice, scanner e fax condivise in rete. 

Riscontro : Delibera G.C.  n .216  del 17/11/2011 

B) Razionalizzazione dei computer all’interno dell’Ente

Attraverso una  verifica  dell’hardware  effettuato  dal  Ced,  sono  stati  censiti  i 

computer cosiddetti “obsoleti”, analizzando l’impatto delle relative attrezzature da 

un punto di vista della loro vulnerabilità determinata dalla loro vetustà. 

Con  gli  acquisti  effettuati  si è   proceduto  alla  dismissione  dei  computer   più 

obsoleti in virtù di un piano di razionalizzazione mirata a raggiungere gli obiettivi 
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sopra indicati. 

Riscontro   :  

 Delibera n. 67 del 19/04/2012 – con previsto la dismissione di PC obsoleti 
nonché stampanti/scanner 

C) Razionalizzazione dei sistemi Server all’interno dell’Ente 

La razionalizzazione  dei  sistemi  Server  presso  il  sistema informativo  del  

Ced del Comune è stato completato, grazie all’abbinamento  delle macchine  

fisiche con macchine virtuali. Questo ha ridotto il numero complessivo dei  

server  fisici  assicurando  così  ,  oltre  a  risparmi  energetici  ,  maggiori  

automatismi,  garantendo  continuità  di  funzionamento  ai  servizi  

informatizzati e riducendo il numero degli interventi urgenti per il ripristino  

immediato della piena funzionalità dei server.  

D) Valutazione dei software open source all’interno dell’Ente

E’  stato  completata  la  migrazione  del  programma  di  “Outlook”  con  

“Outlook Web Access”. In linea con l’azione adottata dall’amministrazione è  

stato  completato  il  nuovo  sito  istituzionale  del  Comune, utilizzando 

tecnologia completamente open source. Il  server web è basato su Sistema  

Operativo Linux – Debian ,  con  CMS - Wordpres. Questo ha permesso di  

surclassare  il  vecchio  sistema, apportando  al  servizio  notevoli  vantaggi  

tecnologici e di flessibilità, nonché di eliminare i costi per il rinnovo delle  

licenze  software  ed  i  relativi  canoni  di  manutenzione.  Il  Comune  ha  

proseguito  nella  diffusione  dei  software  open  source, iniziando  la  

sostituzione del software di office automation della Microsoft “Office” con  

Libreoffice  ,  quest’ultimo  completamente  gratuito  e  open  source.  Questa  

operazione  porterà  progressivamente  nel  corso  del  2012  alla  completa  

dismissione del pacchetto  Office,  comportando un notevole vantaggio sui  

costi per il rinnovo delle licenze. 

E) Autovetture di servizio 

L’Amministrazione Comunale ha proseguito ulteriormente la “razionalizzazione” 
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del  parco  auto  con  riduzione  dello  stesso  dando  atto  che   tale  obiettivo  si  è 

concretizzato  mediante ulteriore dismissioni degli attuali mezzi a disposizione. 

In particolare   si  richiama  la  Delibera di  GC n.   197 del  27/10/2011 recante 

“Piano  di  realizzazione  autovetture  :  Approvazione  2°  fase  per  riduzione  del  

parco macchine-Alienazione  9 autovetture ” e relativa Determina di attuazione II 

Settore n. 27  del  28/10/2011  : tale riduzione di mezzi dispiegherà i risparmi 

previsti in termini di spesa soprattutto nel 2012

F) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio.  

Nessuna  variazione  è  intervenuta  rispetto  a  quanto  descritto  e  motivato  nel  

piano triennale approvato

G) Apparecchiature di telefonia mobile  

Fermo  restando  le  condizioni  estremamente  vantaggiose  conseguente  al 

adesione alla   Convenzione  Intercent ER per il servizio di  “Telefonia mobile”, 

nel 2011 le utenze già ridotte nel corso del 2009 sono rimaste invariate

H) Telefonia Fissa  

A seguito della migrazione Voip delle  linee della sede Municipale avvenuta in 

Novembre 2009 (Rif. Determina n. 45 del 31/12/2009 - Convenzione Intercent  

ER ) per effetto della riduzione del canone linea telefonica afferente alla sede  

municipale e della relativa tariffa telefonica sono confermati anche per il 2011 

i previsti benefici economici in termini  di contenimento della spesa 

2. DI  PROVVEDERE all’invio  del  presente  atto  alla  Corte  dei  Conti  e  alla 

pubblicazione  sul  sito istituzionale  dell'ente  e  al  deposito  di una  copia  presso 

l'ufficio relazioni con il pubblico;

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  Copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

 Dirigenti di Settore;

 Posizioni organizzative;

 Direttore Istituzione Scolastica;

per gli adempimenti di propria competenza.
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SUCCESSIVAMENTE,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  con voti  unanimi  e  favorevoli 
espressi  in  forma  palese,  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale
F.to MAMMI ALESSIO F.to DOTT. GREGORIO MARTINO 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________

Il Segretario generale
 DOTT. GREGORIO MARTINO
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