COMUNE DI LAPPANO
(Provincia di Cosenza)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO, ai sensi dell’art 2, comma 594 e segg. della legge 24/12/2007,
n. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) con riferimento al triennio 2012/2014.
°°°°°°°°°°°°
Il Comune di Lappano intende perseguire una razionalizzazione delle spese di funzionamento
mediante le seguenti linee di azione:
DOTAZIONI INFORMATICHE DEGLI UFFICI PC – STAMPANTI – TELEFONIA FISSA
– TELEFONIA MOBILE
PC
Per quanto riguarda le dotazioni informatiche, poiché è assegnato un pc per ogni dipendente con
compiti d’ufficio, non si reputa di dover porre in essere azioni di razionalizzazione.
Piuttosto, l’evoluzione tecnologica pone la necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei
PC più vecchi e meno performanti, al fine di garantire il necessario supporto ai sempre maggiori
requisiti delle procedure applicative e gestionali, con la sostituzione delle apparecchiature (a
cadenza quinquennale) solo nel caso di guasto e solo quando la valutazione costi/benefici relativa
alla riparazione dia esito negativo. Nel caso in cui le apparecchiature (pc, stampanti, scanner) non
avessero più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo, o le esigenze di
un ufficio, prima di essere dismessi verranno comunque utilizzati in ambiti dove sono richieste
performance inferiori.
Stampanti di rete, fotocopiatrici e fax.
E’ in programma d’incentivare gli uffici a utilizzare stampanti di rete da ubicare in spazi comuni
piuttosto che dotare i singoli dipendenti di stampanti da scrivania che portano ad uno spreco di
materiale di consumo. Nel caso di dotazioni singole si prevede una progressiva sparizione delle
piccole stampanti a getto d’inchiostro, privilegiando l’acquisto di stampanti laser. Queste, condivise
in rete, permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi ottenuti sul
costo per singola pagina. Tale sostituzione potrebbe consentire la riduzione dei costi di
manutenzione dei materiali di consumo (toner, carta, …) ed evitare i consumi superflui e migliorare
l’efficienza energetica.
Protocollo informatico con archiviazione ottica documentale.
L'acquisizione ottica dei documenti in abbinamento alla registrazione e gestione telematica dei
documenti in entrata e uscita dal protocollo, tramite scannerizzazione, consente un utilizzo razionale

della carta procedendo altresì all’invio mediante posta elettronica o rete Lan, di comunicazioni, atti
e documenti amministrativi ai vari uffici comunali.
Si prevede d’incrementare e ottimizzare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le
comunicazioni verso altri enti pubblici e verso i privati, al fine consentire una riduzione dei costi per
il servizio postale.
Acquisto giornali e abbonamenti.
L’Ente ha programmato una riduzione del numero degli abbonamenti alle riviste in corso, con un
risparmio previsto di circa € 100,00.
Telefonia mobile
L’ente ha in essere un contratto per la telefonia mobile con il gestore TIM, nell’ambito del quale
utilizza al momento una ricarica fissa per n. 9 schede telefoniche Sim, che comunicano
gratuitamente tra di loro e verso il numero della sede comunale.
I telefoni cellulari sono stati dati in uso per come segue ai soggetti di seguito indicati:
n 1-Sindaco
n 1-all’ufficio tecnico
n 1 ufficio finanziario e tributi
n 1-ufficio vigile urbani
n 1 Segretario Comunale
n 2 autisti scuolabus
n 1 operaio generico
n 1 al resp/le ufficio amm/vo
Le apparecchiature di telefonia devono essere assegnate dal personale che, per esigenze di servizio,
debba assicurare pronta e costante reperibilità, e utilizzate solo per finalità di servizio.
Al Sindaco è stato dato in uso un apparecchio per lo svolgimento delle funzioni di Autorità
comunale di protezione civile, che richiedono una pronta reperibilità.
Nel triennio 2012/2014 si continuerà a compiere una costante verifica, affinché i criteri di
assegnazione siano compatibili con il dettato normativo.
Telefonia fissa
Il Comune di Lappano è intestatario di n. 6 utenze telefoniche fisse, rispetto alle precedenti n. 8 del
precedente piano triennale 2009/2011, per soppressione della linea diretta del Sindaco 0984-651267
e perché si è proceduto ad intestazione diretta della linea 0984-471699 al medico di base che
utilizza il locale di via Zumpo, con un risparmio di circa € 1.500,00 annue.
VEICOLI (AUTOVETTURE) DI SERVIZIO.
Il Comune di Lappano dispone di n. 7 veicoli come di seguito indicati:
TIPO
MARCA
TARGA
Scuolabus
IVECO DAILY
ED 314 TY

SERVIZIO
Trasporto scolastico
“

“

Scuolabus

IVECO DAILY

CX765KD

Compattatore
rifiuti
Compattatore
rifiuti

FIAT

PI 474797

MITSUBISHI

ED790TY

Ambiente

Fuoristrada

SUZUKI

ROMA 89914Y

urbanistico/lavori
pubblici,

Ambiente

Autovettura

FIAT PUNTO

AV 431TT

Servizi Sociali

Autovettura

FORD Fiesta

DW911FG

Polizia Municipale

Azioni di razionalizzazione
Si sottolinea che si è provveduto negli ultimi anni alla dismissione/demolizione di alcuni mezzi
datati, nel rispetto delle regole di circolazione stradale e di sicurezza, e per la riduzione delle spese
manutentive.
La razionalizzazione della spesa di gestione del parco autoveicoli rende necessario porre massima
attenzione alla riduzione dei costi, soprattutto in considerazione dell’esigenza che i veicoli vengano
messi in strada in condizioni di sicurezza, fattore che incide in modo rilevante sull’andamento delle
spese di manutenzione.
Gli assegnatari degli autoveicoli devono aver cura di segnalare tempestivamente le esigenze di
manutenzione ordinaria dei veicoli.
La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili
oppure per costi di manutenzione che superano il valore economico del bene, compatibilmente con
le risorse finanziarie disponibili.
La fornitura del carburante per le auto comunali avviene attraverso l'utilizzo di apposite schede di
prelievo carburanti rilasciati dal fornitore per ogni singola autovettura. Il piano triennale di
razionalizzazione si concreterà principalmente attraverso l’istituzione di un “Libretto di bordo”
dove saranno annotate la data di rifornimento, il quantitativo immesso nel mezzo, il numero di
chilometri segnati sul contachilometri del mezzo e le motivazioni di utilizzo dei mezzi, al fine di
verificare eventuali anomalie di gestione;
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per razionalizzare le spese del patrimonio immobiliare si prevede di ottimizzare la gestione degli
immobili adibiti a fini istituzionali (edificio comunale, scuole, biblioteca) pianificando gli interventi
di manutenzione degli immobili con congruo anticipo, al fine di evitare spese impreviste, e per
evitare che il degrado dell’intero immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per
prevenire stati di pericolo e d’urgenza e per ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati si
prevede di attivare sistemi di risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati (locali
adibiti a farmacia, ambulatorio medico, posta) si cercherà di aumentare la redditività del
patrimonio, nel triennio.
Si cercherà comunque di garantire l’uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione
al mondo dell’associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte
impatto sociale.
Il presente piano, quale atto di programmazione redatto in ottica di razionalizzazione delle risorse
economiche e strumentali, oltre che di snellimento e di efficacia delle attività di competenza delle
risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili di Settore, che avranno cura di porre la
massima attenzione alla concreta realizzazione della azioni degli interventi previsti nel Piano
medesimo.
Sono fatte sempre salve le acquisizioni e dismissioni che si concretizzano in adempimenti
obbligatori per legge, anche se non specificatamente previste nel presente Piano.

