
COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 167 DEL 19.06.2012

OGGETTO: Piano triennale razionalizzazione dei costi annualità 2012/2014.

L anno duemiladodici addì diciannove del mese di giugno alle ore 15,30 e segg. nella

residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena Palumbo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco f.f. Geom. Antonio TERRA

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



La Giunta Comunale
Premesso che:

" UlK;l'98/2011 alI'arU6' comma 4 e 5, convertito con modificazioni dalla L.lll/2011, da la
! possibilità alla Amministrazioni Comunali di adottare Piani Triennali di Razionalizzazione

,v 4eìla|spesa e poter destinare all'incentivazione del personale fino al 50% delle economie
estivamente realizzate con appositi progetti speciali;

; - con in riferimento agli obiettivi citati, con deliberazione G.C. n.6 del 21.01.2011, è stato

| dernàndàto al Dirigente del Settore Finanze di porre in essere tutte le attività finalizzate

all'indagine di mercato fra produttori e/o distributori di energia elettrica al fine di poter
garantire un risparmio economico per l'ente nel campo dell'energia;

Considerato che a seguito di un indagine di mercato effettuata tra varie società tornitrici di

energia elettrica si è provveduto ad affidare la suddetta fornitura alla società ENI Energia Spa che

ha presentato l'offerta più vantaggiosa;

Preso atto che il predetto affidamento ha portato all'ente un risparmio di circa il 10%
rispetto al costo sostenuto con Enel Energia Spa;

Ritenuto di dover procedere alla redazione del Piano Triennale 2012-2014 di

Razionalizzazione delle spese anche con risparmi ottenuti in ambiti diversi da queUo dell'energia;

Ritenuto, di conseguenza, di demandare i Dirigenti di Settori e ai Responsabili di Servizio

la responsabilità di effettuare un'analisi delle dotazioni strumentali in uso rilevando le modalità

con cui raziónalizzarne l'utilizzo per ottenerne i risparmi conseguenti;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo statuto dell'ente;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'arf49 del TUEL 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del H settore finanze;

con votazione unanime,

DELIBERA

1. di voler procedere all'approvazione del Piano Triennale di Razionalizzazione della spesa in
premessa citato per le annualità 2012/2014 in attuazione di quanto disposto dall'art.16, c.4 e

5 del D.L.98/2011, convertito con modificazioni dalla L.lll/2011, orientando l'attività dei
dirigenti prevalentemente e non esclusivamente nei seguenti ambiti gestionali a partire dal
téma dell'energia:

INTERVENTI

suddividendoli tra le diverse fonti.

OBIETTIVI TEMPI

è l'ottimizzazione del di energia elettrica ad un nuovo

realizzare ,gè.^ rapporti periodici di controllo
reperire dàj|àj|giprnati.

gestione e qualità

dell'offerta, in termini

di capacità di

soddisfare le

1. In seguito ad indagine di

mercato effettuata tra alcune

delle società fornitrici di energia

elettrica si è provveduto ad





Analoga indagine di mercato dovrà essere effettuata in riferimento all'approvvigionamento

energetico (gas/metano) necessario il risparmio degli stabili comunali.

'.. Di adottare la tecnologia a LED nell'illuminazione pubblica che darà inizio ad un processo

di riqualificazione per quanto riguarda l'impiantistica illuminotecnica nell'ottica di un reale

vantaggio per l'Amministrazione. Questo sistema consentirà il contenimento dei consumi,

con un abbattimento del 50% la potenza di assorbimento, la semplificazione della

manutenzione, una maggior qualità della luce, nonché una maggior qualità della luce,

nonché una maggior sicurezza per l'uso di corrente a bassa tensione e per un'illuminazione

più omogenea. La gestione della luce risulta ottimizzata grazie al miglioramento del

processo di accensione e spegnimento.

3. Di razionalizzare e monitorare le dotazioni di tipo informatico come di seguito riepilogato.

I INTERVENTI

Hardware'

L'Ente dispone di un parco macchine aggiornato e

efficiente. Per mantenerlo sono previste alcune

sostituzioni di PC, che hanno esaurito il loro ciclo

di vita. I nuovi acquisti e le sostituzioni dei beni

obsoleti vengono effettuati soprattutto per

rispondere alle nuove normative in termini di

invio telematico delle pratiche che necessitano di

adeguate strumentazioni. I macchinali dimessi

vengono nella maggior parte dei casi riutilizzati in

altri uffici e/o per sostituire parti di hardware mal

funzionanti o che hanno terminato il loro ciclo di

OBIETTIVI

- Dotare gli Uffici di

attrezzature

aggiornate e

macchinali a norma;

- Mantenimento

consumi energetici a

livello 2010;

- Razionalizzare

l'organizzazione del

lavoro.

TEMPI

Effettuare una verifica costante del

parco macchine.

Sostituzione delle macchine obsolete o

che hanno terminato il loro naturale

ciclo di vita attraverso una procedura

di contratto a noleggio (leasing) in

funzione del minor costo di

ammortamento e della detraibilità ai

fini fiscali.

Fotocopiatrici

II progetto "stampa di rete" permetterà all'Ente di

ridurre i costi di manutenzione delle attrezzature,

mediante la sostituzione della maggioranza delle

stampanti attualmente posizionate nei vari uffici

con delle fotocopiatrici multifunzione di rete,

accentrando il processo di stampa in zone

appositamente individuate su ogni piano.

Stante la tipologia di alcuni servizi, soprattutto



INTERVENTI

quelli di sportello, non sarà possibile la completa

sostituzione delle stampanti.

Oltre ai vantaggi economici, la realizzazione del

progetto porterà anche a una riduzione dei costi

energetici dovuta sia alla diminuzione

quantitativa del parco macchine sia al

miglioramento qualitativo nell'utilizzo di

macchinali nuovi e più rispondenti alle esigenze

ambientali.

Inoltre, si raggiungerà una riduzione dei costi

intemi per la manutenzione delle attrezzature,

l'acquisto e l'immagazzinamento dei toner. La

parziale eliminazione delle stampanti in ogni

ufficio renderà, comunque, più selettiva la

richiesta di stampa, contribuendo a ridinne il

numero e assicurando conseguentemente risparmi

sul materiale di consumo utilizzato. La riduzione

dei costi si attesterà attorno al 50% nel 2012 - 2013.

Software e modernizzazione della PA

• Tra i vari obiettivi dell'Ente di particolare

rilevanza riveste il progetto "Paperless" con il

quale si vuole diffondere l'utilizzo di nuove

tecnologie nei processi interni al fine di

supportare l'egovernament consolidando e

sviluppando modalità operative efficaci e a

ridotto "impatto ambientale" con gli utenti

interni ed esterni. L'obiettivo finale è la quasi

completa dematerializzazione dei flussi

cartacei.

• Gestione automatizzata del Procedimento

Amministrativo mediante il supporto di un

sistema informatico centrale.

• Consolidamento dei servizi di fonia e di rete

dati attraverso l'unificazione delle

infrastnitture e delle relative forniture

• Erogazione di nuovi servizi attraverso il Web

a nuovi bacini di utenza: cittadini, imprese,

enti, ecc

• Telefonia: transizione da un modello

contrattuale a consumo ad uno a canone

"fiat"

• Acquisizione Beni e Servizi: utilizzo di

convenzioni e di modalità di selezione delle

forniture anche attraverso il canale MePa

•

• Convocazione del Consiglio Comunale e delle

Commissioni consiliari e trasmissione dei

relativi atti effettuata mediante PEC.

• Assegnazione ai singoli dipendenti di un

account e-mail personale da utilizzare sia per

le comunicazioni esterne sia per le

comunicazioni e scambio di informazioni

linterne tra gli uffici.

• Servizio di informazione ai cittadini effettuata

mediante l'invio di SMS.

Autovetture di servizio

I veicoli di proprietà o in possesso del Comune di

Aprilia sono destinati allo svolgimento delle

attività istituzionali dell'Ente.

OBIETTIVI

Centralizzare l

acquisti, al fine di

ottimizzare la spesa;

> Acquisizione Beni e

Servizi attraverso il

ricorso alle

convezioni Consip e

attraverso il canale

MePa

i Fornitura ordini di

maggiori volumi si

tradurrà in un

evidente risparmio

economico;

Controllo del

materiale utilizzato e

richiesto per il

fabbisogno dei singoli

uffici;

Individuazione di

idoneo locale per lo

stoccaggio del

materiale acquistato;

Esecuzione di

periodici inventari

per verificare la

qualità di materiale in

giacenza.

Entro il 2012, si prowederà

all'avviamento operativo dell'ufficio

centrale degli acquisti.

Rispetto e A partire dal 2012, sostituzione delle

monitoraggio limiti e auto, con utilizzo di veicoli a noleggio

vincoli previsti in che permette di:

proposito dalla • Avere sempre veicoli nuovi e



INTERVENTI

un processo di razionalizzazione, che riguarda sia

numero e tipologia di auto sia le modalità di

utilizzo e gestione delle stesse.

Verranno attentamente monitorati i dati sulle auto

e rispettato il vincolo imposto anche dalle recenti

normative in tema di spesa per autovetture.

OBIETTIVI

tema di spese per

autovetture.

TEMPI

efficienti;

• Utilizzare mezzi a basso impatto

ambientale.

Si stima che la spesa annua per

mobilità dell'Ente dovrebbe ridursi a

seguito dei provvedimenti di

contenimento delle spese e delle

scelte effettuate.

4. Di dare mandato agli uffici competenti affinchè provvedano ad inoltrare apposita relazione
circa gli obiettivi di razionalizzazione prefissati nel proprio ambito di competenza e circa le

modalità di rendicontazione finale dei risparmi conseguiti rispetto alla situazione
precedente modificata;

5. Di dare atto, infine, che le economie derivanti dai provvedimenti sopraccitati potranno
essere destinate fino al 50% alla contrattazione integrativa con le modalità previste
dall'art.16, c.5, del D.L.98/2011, convertito con modificazione dalla L.111/2011.

6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Firma per i pareri espressi ai sensi delPart.49 - comma 1 - TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica

f.to Doti Francesco Fraticelli

Regolarità contabile

f.to Dott. Francesco FRATICELLI

Letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.F.

f.to Georn. Antonio TERRA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dottssa Elena Palumbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia Ili 2012
DL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO

Copia conforme all'originale per uso ammìmsfrativo.

Dal Municipio, fi i.w. JLvW»..4.U.lZ
IL FUNZIONARIO INCARICATO

La stessa deliberazione:

[ ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267

1 3 LUG. 2012
Aprilia, lì....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena PALUMBO


