Allegato alla deliberazione
Della Giunta Comunale
n. 155 del 12.7.2012

RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO REALIZZATE
Piano triennale 2011/2013 – ANNO 2011
LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244. ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI:
Premessa
Con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 15.3.2011 è stato approvato il piano, per il
triennio 2011/2013, di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2, commi 594 e
seguenti della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).
Il comma 597 dell’art. 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli
organi di controllo interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.
L’art. 2, comma 568, richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sul sito
istituzionale dell’ente.

DOTAZIONI STRUMENTALI
1. Postazioni informatiche
Il sistema informatico organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai
procedimenti di lavoro, la disponibilità, la sicurezza e l’affidabilità in una logica di
ottimizzazione del rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli
utilizzatori è stato adeguato con la necessaria sostituzione di alcune postazioni obsolete e mal
funzionanti.
E’ presente un server accentrato e protetto da un gruppo di continuità.
La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server, permettendo così
una gestione più ottimale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio
efficace della situazione.
2. Apparecchiature di fotoriproduzione
Gli apparecchi di fotoriproduzione, alcuni in convenzione Consip, presenti nei diversi uffici
sono acquisiti con contratto di noleggio che prevede la manutenzione della macchina e la
fornitura di materiali di consumo, ad esclusione della carta.
Alcune macchine fotocopiatrici sono dotate di funzione integrata di fotocopiatrice e stampante
di rete e vengono quindi utilizzate anche come stampanti di rete per gli uffici.

3. Apparecchi di telefonia mobile
Per quanto concerne la telefonia mobile, l’uso del telefono cellulare è concesso al personale
dipendente secondo quanto indicato nel prospetto allegato alla precitata deliberazione di Giunta
comunale n. 55/2011, dato atto che contrariamente a quanto previsto con la precitata
deliberazione non si provveduto ad implementare il numero assegnando nuovi apparecchi di
telefonia mobile ai Responsabili del Servizio Manutenzione e Servizio di Polizia Locale, bensì
si è ritenuto opportuno, previa attenta valutazione riassegnare quelli esistenti a questi ultimi e
non all’Assistente Sociale ed all’unità operativa reperibile presso il settore manutenzione
patrimonio.
Attualmente gli apparecchi di telefonia mobile in dotazione agli uffici sono quindi sempre 9
(nove).
Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari sono
utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità.
E’ stata fatta attività di verifica a campione circa il corretto utilizzo delle relative utenze e non è
stata rilevata alcuna anomalia.
La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la
riduzione degli apparecchi. Gli apparecchi di telefonia mobile risultano essenziali per il corretto
funzionamento degli uffici e non si ravvisa l’opportunità né la convenienza economica a ridurre
il loro numero.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Il Comune di Arcisate dispone degli automezzi
di cui alla deliberazione della giunta
comunale n. 55 del 15.3.2011.
L’impiego dei mezzi si limita a compiti istituzionali e di servizio. Il trasporto di studenti disabili
presso istituti avente sede in altri comuni, cui questo ente deve attendere per obblighi di legge, è
effettuato mediante convenzione con altri Comuni della Valceresio al fine di un contenimento della
spesa.
Per ciò che riguarda i collegamenti con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia non esiste
una rete di collegamento pubblica adeguata, per cui l’utilizzo delle macchine di servizio rappresenta
la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi.
Alcuni mezzi, quali quelli assegnati ai Servizi alla Persona sono dotati di un libretto sul quale
sono registrati quotidianamente i chilometri percorsi e gli utilizzatori.
E’ evidente che allo stato attuale la razionalizzazione – qualora intesa come riduzione
finalizzata alla limitazione dell’utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima,
e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto, accertata la non praticabilità, non
sono utilmente individuabili.
I mezzi in dotazione al Servizio Patrimonio e Manutenzione sono utilizzati dagli operai per il
servizio di pulizia e manutenzione delle strade e dal personale dell’area tecnica per sopraluoghi e
verifiche presso cantieri. Anche in questo caso appare evidente che forme di trasporto alternativo
siano di difficile attuazione.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI
INFRASTRUTTURALI
Si rimanda all’inventario comunale l’elencazione dei beni immobili ad uso abitativo e di
servizio di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali.
Le proprietà immobiliari iscritte ad inventario con provenienza eredità “A. Parmiani” sono state
in parte alienate ed in parte sono tutt’ora oggetto di procedure per la loro alienazione al fine di
addivenire alle volontà della de cuius, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
13.03.2007.
Alcuni immobili sono concessi in uso/locazione ad Associazioni ed Enti diversi al fine di
promuovere le attività sportive, culturali ricreative e del tempo libero, avvalendosi anche di
specifici regolamenti comunali.
I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di
diminuzione considerato che l’eventuale eliminazione di alcuni dei cespiti risulta o impossibile o in
contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell’ente.
Si provvede periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite alle utenze
(riscaldamento, luce. ecc).

