Allegato A)
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 594-599, della LEGGE 24.12.2007 N.
244. - ANNI 2020\2022.
Il monitoraggio e la razionalizzazione delle spese di funzionamento dovrà inerire principalmente le
seguenti tipologie di beni e servizi:
a) dotazioni informatiche;
b) fotocopiatrici e fax;
c) automezzi;
d) carburanti;
e) telefonia fissa e mobile.

Indirizzi generali
Il Servizio Economato e Provveditorato, quale unico centro di spesa - fatta eccezione per
conferimenti mirati per esigenze specifiche in capo a singoli Settori comunali - provvede
all’acquisizione di:
stampati generici, cancelleria, carta per fotocopiatrici, materiale per i servizi igienici e per l'igiene
personale, carburanti e lubrificanti, gasolio da riscaldamento, attrezzature telefoniche, toner,
cartucce, materiale di consumo vario per stampanti, fax, fotocopiatrici, servizio di trasporto e
facchinaggio, servizio di pulizia, autonoleggio, manutenzione automezzi, gestione e manutenzione
macchine fotocopiatrici, vestiario del personale.
Il Settore Polizia Municipale provvede direttamente alla fornitura delle divise per il personale di
appartenenza ed alla manutenzione dei propri automezzi.
Il Servizio Ced - Centro elaborazione dati e comunicazioni opera quale unico centro di spesa per
la fornitura e manutenzione di tutte le dotazioni informatiche comunali.
Il Servizio Cimiteri provvede direttamente alla fornitura dei dispositivi di prevenzione individuali
per il personale cimiteriale.
Indirizzi specifici
Personal computers
La dotazione di 400 personal computers, oltre a 24 server fisici e 20 server virtuali, risulta essere
più che sufficiente in rapporto ai circa 354 dipendenti dell’Ente. Non si prevede di ampliarne il
numero. E’, tuttavia, prevista la sostituzione delle macchine obsolete dotate di sistemi operativi non
più supportati, che rappresentano un rischio per la sicurezza della Rete informatica e, pertanto,
verranno eventualmente sostituti nel corso dell'anno 2020. Il periodo di utilizzo di tali beni è
mediamente più lungo rispetto al normale periodo di ammortamento.

Stampanti
La dotazione di 217 macchine risulta essere sufficiente in rapporto al numero dei dipendenti.
Nel triennio 2020-2022, le stampanti di piccole dimensioni divenute obsolete non dovranno essere
sostituite laddove negli stessi uffici, vi siano in dotazione altre stampanti condivisibili di adeguata

capacità produttiva oppure vi sia la possibilità di utilizzare una fotocopiatrice multifunzione
noleggiata in Convenzione CONSIP.
Software
Tutti i programmi verranno acquisiti esclusivamente dal Centro Elaborazione Dati e
Comunicazioni.
Per l’utilizzo degli strumenti e servizi informatici dell’Ente si richiama quanto statuito nell'Accordo
sulle regole e modalità di utilizzo dei sistemi informatici approvato in data 5 agosto 2010 e
sottoscritto dalle OO.SS., costituente il codice di comportamento per l'utilizzo dei sistemi
informatici da parte di tutti gli utenti, adempimento imposto alle Pubbliche Amministrazioni dal
testo unico sulla privacy (D. Lgs. 196\2003 e s.m.i.), nel dettaglio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Campo di applicazione
Utilizzo del Personal Computer
Gestione ed assegnazione delle credenziali di autenticazione
Utilizzo della rete del Comune di Savona
Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili
Utilizzo di PC portatili
Uso della Posta Elettronica
Navigazione in Internet
Protezione antivirus
Utilizzo dei telefoni, fax e fotocopiatori
Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy
Accesso ai dati trattati dall'utente
Sistema di controlli graduali
Sanzioni

In fase di aggiornamento e\o implementazione dei sistemi informativi dell’Ente, deve essere
attentamente valutata la possibilità di acquisire soluzioni Open Source.
Fax
Il numero degli apparecchi in dotazione è di 10.
Nel corso dell’anno 2019 non sono stati installati nuovi “FAX Server”, il cui utilizzo comporta i
seguenti vantaggi:
- possibilità di inviare e ricevere fax sul proprio PC;
- risparmio di carta e toner;
- eliminazione delle spese di traffico telefonico;
- eliminazione spese di acquisto/noleggio apparecchiature fax;
- eliminazione spese manutenzione apparecchi fax.
Attualmente i numeri di fax server è pari a 51 ed è nettamente superiore al numero dei fax
tradizionali; nel triennio 2020-2022, non si dovrà procedere alla sostituzione degli apparecchi
obsoleti, salvo nei casi in cui occorrerà garantire servizi di emergenza (protocollo generale,
contratti, Polizia Municipale ecc).
Il Centro Elaborazione Dati e Comunicazioni, di concerto con tutti gli altri Settori, provvederà ad
organizzare corsi di aggiornamento per tutti i dipendenti per il corretto utilizzo del fax-server.

Fotocopiatrici
La dotazione attuale è di 29 macchine: 4 in proprietà e 25 a noleggio “all inclusive”.
Nel prossimo triennio 2020-2022, si procederà, attraverso contratti di noleggio “all inclusive”,
nell'ambito delle convenzioni Consip, in caso di necessaria sostituzione di quelle in proprietà.
Automezzi
La dotazione dell’Ente è di 72 mezzi, quasi totalmente impiegati nei servizi operativi sul territorio.
SETTORE\SERVIZIO

N° MEZZI

Anno immatricolazione

POLIZIA MUNICIPALE 10 motocicli
totale n. 37 mezzi
21 auto

4 (2004) 2 (1999) 4 (2015)
2 (2013) 3 (2010) 2 (2008) 1 (2007)
3 (2006) 1 (2002) 6 (2015)
1 (1999) 1 (1996) 1 (1995)

4 autocarri

1 (2014) 1 (2007) 1 (2006) 1 (2002)

1 autobotte (Protezione
Civile)
1 rimorchio (Protezione
Civile)

(1992)
(2007)

SERVIZI CIMITERIALI 1 motociclo
totale n. 11 mezzi
2 auto
4 autocarri
4 non circolanti
(escavatori)

(2004)
1 (2001) 1 (1993)
1 (2002) 1 (1999) 1 (1996) 1 (1993)
1 (2003) 1 (2000) 1 (1998) 1 (1995)

QUALITA' URBANA
totale n. 9 mezzi

1 motociclo
6 auto
2 autocarri

1 (2010)
2 (2002) 3 (1999) 1 (1997)
1 (1999) 1 (2019)

SEGRETERIA
GENERALE
totale n. 3 mezzi

2 motociclo
1 auto

2 (2001)
1 (2001)

SERVIZI PERSONA

4 auto

1 (2012) 1 (2008) 2 (2014)

URBANISTICA

1 auto

1 (1997)

BIBLIOTECA

1 auto

1 (1995)

DEMOGRAFICI E
PROVVEDITORATO

1 autocarro
1 auto

(2010)
(2007)

SPORT

2 trattorini taglia erba

2 (2007)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO

1 auto

1 (2009)

SERVIZIO MERCATI

1 auto

1 (1999)

TOTALE MEZZI

N.

72

In applicazione della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” sono state previste schede relative al
monitoraggio della manutenzione degli automezzi comunali.

“Auto blu”- nessuna. Il noleggio viene utilizzato limitatamente e per particolari esigenze. Vedasi
“report conoscitivo” della “flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle Pubbliche
Amministrazioni” del 27 febbraio 2019, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 agosto 2011, nonché della direttiva 6/2011 del 8 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - finalizzato alla rilevazione delle modalità di gestione finanziaria e logistica della flotta
di rappresentanza e del parco macchine di servizio delle Amministrazioni Pubbliche nel corso del
2018.
Nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa si procederà, nel caso in cui
ricorrano le opportune circostanze, a rottamare alcuni automezzi obsoleti oppure incidentati.
Carburanti
Al fine di contenere e monitorare la spesa ciascun Dirigente appronta idonei strumenti anche
informatici, con i quali monitorare/registrare giornalmente per ogni automezzo in dotazione:
1. il giorno e l’ora di utilizzo
2. il nominativo del dipendente che utilizza l’automezzo
3. la destinazione e\o il servizio da espletare
4. il giorno e l’ora di rientro dell’automezzo
5. i chilometri percorsi
La fornitura del carburante, per gli automezzi comunali, avviene presso le stazioni di servizio
convenzionate, utilizzando l’apposita “Fuel Card”. La suddetta tessera, abbinata al singolo
automezzo, è dotata di banda magnetica a cui viene associata un determinato codice segreto (PIN),
ed è, inoltre utilizzabile presso l’intera rete italiana dei punti vendita del distributore convenzionato.
Il Servizio Economato ha attivato l'iscrizione al portale del forniture di carburanti per autotrazione,
http://www.flotte.q8.it/cartissimaq8/ sarà, pertanto, in grado di verificare per ogni mezzo i
rifornimenti effettuati nel corso dell'anno, con la possibilità di scaricare i dati registrati in formato
elettronico, per la loro successiva elaborazione che dovrà avere riscontro nella dichiarazione che al
momento del rifornimento il dipendente è tenuto a fare circa i chilometri indicati dal tachimetro
presente sul cruscotto della vettura; è stato, inoltre, attivato il sistema di alert che prevede
l'automatica segnalazione di rifornimenti “anomali”, sulla base di criteri impostati preventivamente
dal Servizio Economato e Provveditorato.
Gli scontrini attestanti gli acquisti di carburante dovranno essere consegnati, con cadenza mensile,
al Servizio Economato che provvederà ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni
automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore.
Telefonia fissa: fonia/trasmissione dati
La scelta di acquistare un nuovo centralino telefonico digitale, affiancato alla vecchia
apparecchiatura analogica, consentirà, essendo dotato di risponditore automatico, di recuperare una
risorsa umana che non dovrà più essere dedicata esclusivamente all'attività di centralinista.
Il centralino digitale ha, inoltre, alcune nuove funzioni quali, a titolo meramente esemplificativo,
Risponditore - IVR- Voice Mail che prevede caselle telefoniche personali sui quali potranno essere
registrati messaggi, un Sistema di Posto Operatore Automatico (IVR), che consente la risposta
prima dell’operatore e l'instradamento ad albero verso i gruppi o i singoli utenti interessati.
Il nuovo centralino digitale è, inoltre, dotato di un applicativo software per la documentazione
addebiti DTAIL via WEB che consente di tenere sotto controllo la spesa telefonica dell'Ente,
analizzando le telefonate che avranno luogo tra gli interni del centralino e gli utenti esterni: per ogni

telefonata il centralino genererà una serie di dati (data, ora, numero interno, numero esterno, linea
utilizzata, costo, durata) che verranno codificati in una stringa di testo (Call Data Record o CDR);
questi CDR saranno successivamente decodificati e normalizzati in modo da poter estrarre i dati di
ogni telefonata e calcolarne il costo in base al profilo di tariffazione utilizzato.
Il Software di Documentazione Addebiti consente di acquisire e processare automaticamente in un
database, i dati generati da più centralini con la possibilità di definire eventuali legami di
subordinazione tra i vari elementi della rete dati/fonia; i dati, consultabili via WEB, saranno poi
memorizzati in un database affinché sarà possibile elaborare delle statistiche sui costi telefonici.
Con il software di documentazione addebiti via WEB e con una stampante collegata al PC sarà
possibile ottenere report di un singolo utente, di un centro di costo, di una linea o gruppi di linea
(flussi); sarà possibile il controllo delle chiamate con la possibilità di effettuare report specifici; la
generazione automatica e periodica di report con la possibilità di riceverli via mail; la
memorizzazione anche sul server in base allo spazio assegnato ad ogni utente per le proprie
statistiche ed assegnato dall’amministratore del sistema.
Il gruppo di continuità, installato negli anni precedenti, è necessario a garantire il funzionamento
dell'impianto telefonico nel caso di blackout della corrente elettrica, consentendo il corretto
espletamento dell'attività istituzionale dei diversi Uffici Comunali.
L'installazione di un cavo di collegamento in fibra ottica tra la Sede comunale e i locali dei Servizi
Sociali di via Quarda Inferiore ha consentito di migliorare notevolmente la qualità delle
comunicazioni, il risparmio dei costi derivanti dal traffico telefonico, da e verso il Civico Palazzo e
la dismissione di diverse linee analogiche, permette, inoltre, il miglioramento della qualità del
segnale relativo alla trasmissione dati, da e per il Civico Palazzo, la possibilità di installare un
sistema di videosorveglianza che potrà essere sviluppato in diversi luoghi del Centro storico: scelta
strategica soprattutto in funzione della acquisizione di Palazzo Santa Chiara al patrimonio
immobiliare dell'Ente con possibile connessione fonia/dati tra quest'ultimo ed il Civico Palazzo.
Il continuo monitoraggio delle linee telefoniche, permetterà di evidenziare quelle scarsamente
utilizzate, da cui ne potrà derivare la successiva dismissione, permettendo all'Amministrazione una
ulteriore riduzione dei costi della telefonia fissa, nell'ottica della razionalizzazione degli uffici e
delle conseguenti spese.
La costante e puntuale verifica delle fatturazioni consentirà il recupero delle somme erroneamente
addebitate da parte dei gestori telefonici, determinando un ulteriore risparmio di spesa.
Telefonia mobile
Le nuove schede SIM, da installare negli impianti di allarme, di illuminazione pubblica, negli
impianti di sollevamento degli scarichi fognari e degli ascensori dovranno essere schede telefoniche
autoricaricabili; le suddette SIM, a differenza di quelle fornite con contratto, sono esenti dalla tassa
di concessione governativa e permetteranno, pertanto, un risparmio di spesa senza incidere
sull'efficienza del servizio.
Con l'adesione alla “Convenzione Mobile 7“, stipulata il 17 dicembre 2018, tra la Consip S.p.A, per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Telecom Italia S.p.A. con sede legale in
Milano, Via Gaetano Negri n. 1 – P. IVA 00488410010, è stato possibile procedere al passaggio di
tutte le SIM da contratto ad auto-ricaricabile consentendo un notevole risparmio di spesa
determinato dal mancato pagamento della tassa di concessione governativa, non prevista per questa
tipologia di utenze.

Procedura di dotazione e norme per l' utilizzo dei telefoni cellulari e degli altri strumenti di
connettività:
Per motivate esigenze di servizio il personale comunale (dipendenti e figure assimilate) può essere
dotato di telefono cellulare e di altri strumenti di connettività in mobilità, secondo le procedure e nel
rispetto delle norme di utilizzo di seguito indicate:
- soggetti interessati - in nessun caso potrà essere concesso il telefono di servizio a soggetti esterni
all’Amministrazione (consulenti, dipendenti di imprese appaltatrici);
- esigenze di servizio - l’uso del telefono cellulare e di altri strumenti per la connettività in mobilità,
può essere concesso quando, la natura delle prestazioni e dell’incarico, richiedano pronta e costante
reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili
esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta
elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a particolari forme di prestazione
dell’attività lavorativa (ad esempio: telelavoro, sede decentrata sprovvista di linea telefonica fissa);
- dotazione - la richiesta di dotazione dell'apparato mobile o di altro strumento di connettività in
mobilità, è presentata dai Dirigenti di Settore per i dipendenti di rispettiva assegnazione; la
concessione è disposta dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato.
Il Segretario Generale, i Dirigenti di Settore e gli incaricati di Posizione Organizzativa sono dotati
di telefono cellulare di servizio, per tutta la durata dell’incarico, in relazione ai compiti ed alle
particolari esigenze di servizio connesse all’espletamento dell’incarico.
Il Servizio Economato provvede alla successiva fornitura degli apparati mobili, all'attivazione delle
relative utenze ed alla sostituzione degli apparecchi guasti.
Il terminale e la sim card sono concessi in uso al dipendente fino ad esplicita revoca, pertanto, al
venire meno dei requisiti indicati o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la Dirigenza
interessata dovrà dare immediata comunicazione al Servizio Economato e Provveditorato che
provvederà al ritiro del materiale fornito ed alla conseguente disattivazione dell’utenza; nell'ipotesi
di trasferimento ad un diverso Settore del Comune, il permanere delle condizioni per l’uso del
telefono di servizio dovrà essere attestato dal Dirigente del Settore di destinazione.
La concessione dell'apparato mobile potrà essere disposta anche per periodi di tempo limitati, in
relazione ad esigenze contingenti (eventi, consultazioni elettorali, missioni, servizi straordinari).
- norme di utilizzo - l’assegnatario del dispositivo di comunicazione mobile è responsabile del suo
corretto utilizzo dal momento della presa in consegna, fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura
nella sua conservazione, per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni.
Nel caso in cui un apparecchio sia concesso a più utilizzatori, l’assegnatario è individuato nel
Dirigente del Settore: in ogni caso, la Struttura dovrà tenere nota degli effettivi utilizzatori per tutta
la durata della concessione.
In caso di furto o smarrimento dell’apparecchio il dipendente dovrà darne immediata
comunicazione al proprio Settore ed al competente ufficio del Servizio Economato, ai fini
dell’immediato blocco dell’utenza e dell'apparato, se necessario; il dipendente dovrà provvedere
personalmente al blocco della sim contattando il gestore di telefonia mobile; dovrà quindi
presentare la formale denuncia di furto o smarrimento e farne pervenire copia al Servizio
Economato per gli adempimenti successivi.

I telefoni cellulari dovranno essere utilizzati nei casi di effettiva necessità, ponendo la massima
attenzione al contenimento della spesa.
Gli assegnatari di dispositivi di comunicazione mobile possono utilizzare il telefono di servizio per
telefonate personali, pertanto, a proprio carico per il traffico telefonico privato, mediante
sottoscrizione di apposito abbonamento auto-ricaricabile previsto dalla nuova convenzione Consip
“Convenzione Mobile 7“. In mancanza della suddetta sottoscrizione, non sarà consentito l’uso del
cellulare di servizio per telefonate di carattere privato.
- Sistema di verifiche - l’Amministrazione attiva, in attuazione dell'art. 2, comma 595 della Legge
finanziaria 2008, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, un
sistema di verifiche sull’utilizzo corretto delle utenze telefoniche.
- Utilizzo dei telefoni cellulari e di altri strumenti di connettività per titolari di cariche istituzionali
- per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse all’incarico ricoperto, il Sindaco, il Vice
Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale potranno essere dotati di telefono
cellulare di servizio e\o di altri strumenti di connettività di mobilità; altre figure istituzionali
potranno essere individuate in relazione alle scelte organizzative del Comune.
Trovano applicazione le norme di utilizzo definite per il personale comunale; le verifiche saranno
effettuate dal Segretario Generale.
SITUAZIONE SIM ED APPARATI DI TELEFONIA MOBILE
Assegnazioni per Settore

sim voce

Apparati

Gestione Risorse Finanziarie/Economato
Affari Generali/Risorse Umane/Servizi Demografici
Servizio Cultura-Turismo/Attività Produttive
Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Lavori Pubblici e Ambiente
Polizia Municipale
Attività Sociali ed Educative
Organi Istituzionali/Controlli/trasparenza/Legalità

7
7
10
8
22
18
7
5

7
7
10
8
22
18
7
5

Totale

84

84

Ricaricabili
senza TCG

Contratti

152

0

36

0

€ 3.200,00
€ 2,00
€ 0,00
€ 194,00
€ 3.000,00
€ 19,77
€ 45,00
€ 19.200,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Abbonamenti internet in dotazione
Sim dati e fonia per impianti allarme, ascensori,
illuminazione
Spesa media bimestrale Comune
Canone noleggio bimestrale per apparato
Tassa concessione governativa per sim voce (bimestre)
Spesa fissa bimestrale (canone noleggio apparati)
Spesa media bimestrale sim voce (traffico)
Spesa media bimestrale per singola sim voce
Spesa abbonamenti bimestrali pc card
Spesa totale annua

Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2 c. 594 L.
244/2007 - Patrimonio Comunale
A fronte del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, parte integrante e sostanziale
dell'omonima delibera relativa al triennio 2017-2019, è stato alienato, nell'anno 2018, il seguente
immobile:
magazzino in Savona, Via Schienacoste verso il corrispettivo di euro 65.550,00.
Con atto deliberativo all'uopo è stata, altresì, alienata, nel medesimo esercizio finanziario, porzione
di terreno sito in Savona, Via N.S. Del Monte (scarpata) verso il corrispettivo di euro 2.620,00.
A fronte del previsto Piano delle Alienazioni per il triennio 2018-2020, sono stati aggiudicati
nell'esercizio 2018, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, i seguenti immobili:
casa indipendente con annessa autorimessa sita in Cairo Montenotte (SV), Via Cuneo 8 e
precisamente:
Appartamento con annesse soffitta e cantina;
Autorimessa;
il tutto per la complessiva somma di euro 115.100,00 (centoquindicimilacento), alienato nel 2019.
appartamento sito in Savona, Via Paganini civico 3 interno 4, ed annessa cantina, per la
complessiva somma di euro 105.233,00, la cui alienazione è tuttora in itinere.
Nell'esercizio 2019 è stato, altresì, alienato l'alloggio in Savona, Via Giacchero 2 int.6 per
complessivi euro 239.888,00.
Per il triennio 2020-2022 – esercizio 2020 si prevede l'alienazione di cespiti per euro 3.695.115,00
a base d'asta.
Le alienazioni saranno effettuate al maggior rialzo sui prezzi posti a base d'asta conformemente al
valore di stima ed al disposto regolamentare vigente.
Saranno effettuate azioni (regolarizzazioni catastali, verifiche dei vincoli urbanistici ed
architettonici, disdette dei contratti locativi, ecc.) al fine di pervenire all'alienazione di detti cespiti
per le annualità 2020 e seguenti.
Sarà effettuato monitoraggio finalizzato al contenimento dei costi di gestione del patrimonio, alle
necessitanti revisioni di locazioni e concessioni attive e passive nonché alle situazioni di morosità.
Detta attività sarà svolta al fine di razionalizzare la gestione, per favorire l'ottimizzazione delle
spese e delle entrate.
La valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente sarà volta al miglior utilizzo dei cespiti,
anche nell'ottica della ridefinizione strategica delle entrate extra tributarie patrimoniali, alla luce
della rilevanza delle stesse, nel panorama dei diminuiti trasferimenti erariali e del necessario ricorso
allo sviluppo di entrate “proprie” degli enti locali.

