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Municipio della Città di Naso
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Copia Delibera di Giunta Municipale

OGGETTO: PRESA D'ATTO LINEE DI INDIRIZZO SU RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI

pWzrONef.,rpNrO Al SENSI DELL'ART. 2 COMMA 594 LEGGE24 l22o07 N'244 pet rl

hiennio 2018-2020.

. t,-t 
\ l-

L'anno duemiladiciasr"tt", it gio-o JFNJìN$\Y del mese didicembre

att" ore J). l0 , nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione' la Giunta

Municipale si è riunita nelle seguenti pe$one:

.Città MetroPolitana di Messina
2 s Dlc 20Îr

Con la partecipazione del Segretùio Dott.ssa Carmela Caliò.

II Presidente, riconosciuto legale il numelo degli intervenuti, dichiara apefia la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

(ognomc e 9,[ome Carka (Presenze Assenze

1 Aw. Aanizfe LetiziÀ Sresilerte

2 fuwlazzo hli4nacca QiusePPe
,/be Sinlaco *

3 ?ardsifrti fuari.a Assessore /
4 Rt!6hr Qiovaníi Assessorc

5 Nfrci Fifrwo tuassinífrano Assessofe ><
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.
PROPONENTE:

22ù,.w,42,41

Proponenre: YlUr úùtOp
OGGETTO: PRESA D'ATTO LTNEE DI INDIRTZZO SIJ RAZ1ONALIZZAAIONE SPESE DIFLTNZIONAMENTo AI SENSI DELL'ART. 2 coMMA 594 LE ccn z+.t i.zool N.zlt p", iltriennio 2018-2020.

PREMESSO che I'art.2 comma 594 della legge 24.12.200,1 n. 244 prevede che
ammìnìstrazioni pubblìche adottino piani triennali per l,individuazione di misùe dìrette
contenimento e alla razioíalizzaziolre delle spese di f,tnzionamento.

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma sopmcrtata, nel piano
devono essere ìndividuate misure volte a circoscdverc l,assegnazione degli apparecchi cellulari ai
soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibirità e rimitatamente ar periodo
necessario allo svolgimento delle mansioni(af. 2, comma 595):

nel caso in cui gli interventi previsti nel piano implichino la dismissione di dotazioni
stmrnentali, occone dimostare la congruità dell'operazione in termini di costi/benefici:

a consuntrvo e con cadenza annuale e deve essere tasmessa alla Corte dei Conti e agli
organi di controllo intemi una relazione sùi risultati ottenuti (af.2, comma 59?;;
il piapo triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione ptesso URp e il sito
istitùzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che pertanto occorre sîabilire alcune nome di componamento oa
indirizzare aglì uffici al fine di sensibilìzzare gli operato suta necessiLà di ut'izzare con la
massima economicità possibile i beni strutturali messi a disposizione dall,ammìnistrazione.

TENUTO CONTO che Ie misure da adottare han_no lo scopo di darc vita ad un processo
aziendale continuo e sistematico frîarizzato a misurare i miglioramenti gestionali ottenuti nel
periodo di riferimento, determinando economie di spesa, connesse al funzionamento delle DroDrie
sfutture:

RITENUTO di dover intervenire nei seguenti setto :

- settorì sistemi infomatici;

- settori economatoi

- settore automezzi comunali.

RITENUTO petanto opportuno approvare le linee di indirizzo cul gli apicali e gli
utilizzatori do\ranno attenersi per una conetta fruizione di determinati beni strutturali e/o risorse,
di cui ail'allegato documento, che foma pafe integrante e sostanziale della presenre ;

SI PROPONE CHE LA G.M. DELIBERI



l. La prernessa narrativa fblma pafe mtegante e sostanziale del presente atto e si intende

qui richiamara, ivi compesi gli allegati:

2. di ritenerc melitevoli e pertanto Fendere atto' delle linee di indirizzo cui gli apicaìi e

gli utilizzatori dowamo attenersi per la fruizione dei beni struttuÎali e/o risorse' propo*e

dul S"gr"t rio g",t",ule, sentiti i capi area e contenute nel documento allegato alla

Dresente:

F.tO IL PROPONENTE . ^\[ r/rQ.z & lù.\*(J,

{rus'd{ú fftN\{lio Y'
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LINEE DI INDIRIZZO E MISURE FINALTZZA'IE ALLARAZIONALIZZAZIONE ED AL

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FL]NZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA

594 LEGGE 24.12.2007 N.244 per il t emlo 2018-2020'

Facendo seguito ai precedenti piani di razionalizzazione e contenimento spese di fu.nzionamento . ai

sensi dell'irt. 2 comma 594 L. î. 244107 ' si redigono le presenti linee di indirizzo dalle quali

emerge, in linea con il contenuto delÌ' art. 2, commi 594-599 della Legge 244D007 - Legge

Finariziaria 2008, l'esigenza, ai fini del contenimento delle spese di fÙlzionamenÎo delle strutture

della p.A., di prescrive;e a tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'adozione di un Piano triennaÌe per

I'individuazione di misure finalizzate aìla raz ionalizzazione dell'utilizzo:

1. delle dotazìoni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell'automazione d'ufficio;
2. delle autovetture di servizio;
3. dei beni immobili ad ùso abìtativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali'

ln r€lazione alle dotazioni shumentali utiljzzate presso gli ufhci, il piano pone palticolale rigualdo

alle clotazioni stumentali informatiche ed alle appareccbiature tecniche (es. fotocopiatod) in uso

presso gli uflici.
e fronie di ciò si elencano qui di seguito gli interventi di conÎenimento della spesa, che potrebbe

questo ente mettere in atto o che ha già paîzialmente attuato:

. sostituzioùe - ove possibile - dei collegamenti telefonici dei terminali di riJevazione presenze con

collegamenti diretti all'intranet cablata ( vedasi: collegamento via modem asilo nido comunale già

effettuato);
. progressiva eliminazione delle stampanti a getto d'inchìostro in favore delle stampanti laser(quasi

del tutto attuato);
. progressiva sostituzione delle stampanti abbinate a postazioni di lavoro singolo con stampanti di

rete;
r progressiva introduzione di stampanti dotate di funzionalita fionte-reuo allo scopo di tagliare

signifi cativamente l'uso della carta;
. totale eliminazione (fatti salvi alcuni casi isolati) dei monitor CRT, sostituiti con modelli di
tecnologia LCD con sensibile vantaggio in termini di risparmio energetico;

r introduzione della condivisione in rete dei fotocopiatori con funziong di stampanti massive, con

vantaggi economici in termini di duzione del costo copia;
. nel caso di stampanti a colo , scelta di modelli a serbatoi colore sepalati in modo da evitale
sprechi di toner;
r utìlizzo per le piccole necessità d'ufficio - ovc possibile - di softworc alicenzafree;
o definizione dei criteri generali di gestione delle dotazioni infomatiche assegnate alle stazioni di
lavoro;
. incentivazione della comqnicazione in modalità elettonica e conseguente riduzione dell'uso della
cana- raflorzando cosi i orocìssi di comunicazione inlema.
. è stato già in passato promosso, avviato ed oggi inqementato I'utilizzo di caselle di Posta

Elettronica.



L'intendimenlo è quello di limitaJe, sostituire o eliminare progressivamente e per qua-nto possibile i
prodotti a significativo impatto ambientale, preferendo prodotti a lunga durata_ facilmente
smontabili o riparabili, ad aìta efficjenza energetica, ottenuli con mate ali ricìclati o riciclabili e che
minimizzano la produzìone di rifiuti.

. la valutazione, in sede di acquisto, di fattori quali: costi da sostenere lungo l,intero ciclo di
utilizzo del prodotto, prezzo di acqùisto e manutenzione e costi di gestione e smaltimenîo.
. L'impiego di matedali di consumo (carta, cartucce, toner...) ptevalentemente di tipo ecologico_
Per quanto rigùarda la telefonia, come è ben noto, è già da tempo attivo ìrn monitomggio, a cura
dell'area economico-finanziaria, dei costi di gestione ed utilizzo.
Si da atto in merito alla telefonia che si è passati dal sistema tradizionale al sistema Voice Over lP
( VOIP) che ha permesso di ottenere un pir) elevato livello di servizio ed allo stesso tempo
ottimìzza-re investimenti e costi.
In relazione alla dotazione di veicoli di servizio, per la quale sarebbe opportuno cominciare a
valutare I'awio di una progressiva sostituzione degli autoveicoli piu datati con veicoli eco-
compatibili, è stata prevista la sostituzione dei veicoli più obsoleti con mezzi ad alimentazione
ìbrida, ove possibile pet la natura del seúizio a cui sono destinati.
I vantaggi della sostituzione sarebbero valutabili in temini di diminuzione delle emissioni nell'aria,
in linea con una politica di sostenibilità ambientale e riduzione dei costi di manutenzione e

carburante (metano e gpl in sostìtuzione della benzina).
E' inoltre in programma di potenziare l'analisi accentrata di consumi, revisioni effettuate, coperture
assicurative, per consentire un monitoraggio completo dell'utilizzo dei veicoli e una loro
razioializzazÌone.
Nell'ambito dei lavori previsti nel piano delle manutenzioni di questo ente, sono stati attuati tutti i
possibili accorgimenti utili a determinare un rispaÌmio energetico, compatibilmente con il fafto che,
in dìversi casi, ci si è trovati ad operare in palazzi di fruizione collettiva(es. asìlo nido).
L'obiettivo è quello di diminuire il valore totale del consumo energetico degli edifici di competenza
dell'ente, attaverso un'opportuna gestione degli edifici, la promozione degli impianti fotovoltaici,
delle îonti di illuminazione a basso consumo.
Pìù nel dettaglio per:

a) apparecchiature di telefonia mobile in dotazione al personal€:
- l'assegnazione di telefono cellulare di servizio, ove prevista, deve essere finalizzata ad

accrescere I'effi cienza dell'aftività aoministativa:
- I'uso dei telefoni cellula.i di servizio deve sempre seguire un criterio di utilizzazione

predeterminato, finalizzato ad esigenze di sevizio fuori sede, di repedbilit4 o in situazioni di
emergenza per eventi calamitosi, e limitato alla duata di servizio:

- non è pefanto, consentita l'assegnazione di telefoni cellulari a favore di soggetti le cui
competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalita del loro espletamento
escludano una benché minima esigenza del relativo impiego;

- in ogni caso deve essere predisposto un rigoroso monitoraggio dei consumi, per verificare
l'economicità dell'iniziativa, ed il controllo sulla docùmentazione delle chìam;te effettuate.
mediante dei report t mestralii

b) Parco automezzi: '
- Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per

I'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione;
- ll responsabile del settore patrimonio appronta idonei strumenti anche informativi, nei quali

siano registrati giomalmente per ogni automezzo in dotazione:
f. il giorno e I'ora di utilizzo;
2. il nominativo del dipendente che utilizza I'automezzo;
3. la destinazion! e/o il servizio da espletare;
4. il giomo e l'ora di dentro dell,automezzo;
5. chilometripercorsi.

La fornitura del carburante, per gli automezzi comunali, awellà presso la stazione di servizio
aggiudicatrice. Al momento del rifomimento del carburante il dipendente è tenuto a compilare la
"scheda carburanti" contenenti le seguenti indicazioni:



i. dala rifomimenlo
2. faîga del mezzo costo del carburante al litro
3. importo totale del rifomimento
4. i KM percorsi alla data del rifomimento
5. il Settore di appafenenza il proprio nominatìvo

la schede carburanti dol,anno essere consegnate, con scadenza mensile' all'ufficio
economato, che prowederà ad effetnrare gli opportuni controlli sui consumi di ogni

automezzo e sulla correffezzadellafattrîazione emessa dal fomitore;
prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa' in

ielazione alla tipologia di automezzo e alì,uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere

all'acquisto oppure al noleggio a ltmgo termine "tutto compreso";

c) risparmio energetico:
- deve essere assicuata la puntuale applicazione delle misure frnalizzate al risparmio

energetico contenute nel Decreto del Ministero per le produttive 25.01 2006;

- deve essere appronlalo rm qomo - programma per la progressiva sostituzione delle lampade

ad incandescenzà utilizzate per l'llltnimzione pubblica ed attivare f impianto fotovoÌtaico

già esistente.
d) utilizzo dotazioni informaticheì
- in esecuzione del Codice deontologico di comportamento per il corretto utilizzo deglì

strumenti infomatici e telematici dell'ente. Si dispone il divieto di:
l. \tilizzÀîe la rete di -intemet ed inhanet per scopi incompatibili con l'attività

istituzionale del Comune;
2. agire deliberatamente con attività che distruggano risoîse (persone, capacità

elaboratori:
3. installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventiva

autorizzazione dell'Amministatore di sistema'
4. modificare la conhgurazione del personal computer in dotazione;

5. utilizzare le risorse haldware e software e i servizi disponibili per scopì personali'

ln fase di aggiorÌìamento e/o implementazione dei sistemi informativi dell'ente, deve essere

attentamente valutata la possibilità di acquisire soluzioni Open Source;

Si dispone il divieto di:
l.utllizzare là rete di intemet ed intranet pet scopì incompatibili con l'attività istituzionale del

Comune;
2.agire deliberatamente con attivita che disîruggano risorse (persone, capacità, elaboratorì);

3.installare programmi sul personal computer in dotazione senza la preventjva a]uloti,zzazione

dell'Amministratore di sistema;
4.modificare la configwazione del personal computer in dotazione;

S.utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali

in fase di aggiomamento e/o implementazione dei sistemi infomativi dell'ente, deve essere

attentarnente valutata la possibilità di acquisire soluzioni Open Souce;
6.di prowedere alla pubblicazione del presente piano sul sito internet dell'ente e al deposito di

una copia dello stesso presso l'Ufficio Segeteria.

&,ui,\ffi:'tr#''



Parere del rcsponsabile det servizio in ordine alla regolariti tecnic.-

Ai sensi del.l'art. 49, comma l" del D, Lgs. 267100 per come modificato dall'art. 3, comma l, len.b)
L. n 213/2012 e successivamente modificalo dal D.Ids. t. 126/14, a sua volîa colrtenenîe
disposizioni integrative e conettive del D.Lgs. n. 118/ll ed ai sensi dell,art. 12, L.R ú.30/00. Der
quanto corlceme la regolaútà tecnica della proposta di delibemzione relaliva all.oggeno esprime
parere: Fa.norevqle. 0 rîi.i"*. JÓ )iJ $Prr Il Responsabile area arnm./va

Il Segretario Comunale
F.to doft.ssa Camela Caliò

Parere del responsabile dell'uflicio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, cornma 1o del D. Lgs. 267100 per come modificato dall'art. 3, comma l. lett.b)
L. n. 2l3D0l2 e successiwmente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a surì volta contmente
disposizioni integative e correttive del D.Lgs. n- I l8/l I ed ai sensi dell,art 12, L.R. n_ 30/00, per
quanto conceme la regolaútà contrbile d€lla proposta di deliberazione rclaîiva all'oggefto esprine
parerc: Favorevole.

D dplNaso, Il Responsabile Ufiicio Ragioneria
F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposla di deliberazione;
CONSIDERATO che occone prowedere in merito;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 23 dic€mbre 2000, n. 30:
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1., del D. Lgs. 267100 per come
modificato d^L D.L. 10/10/2012 rl. 174 e successivamenúe dal D.Lgs. n- 126/14, a sua volta
contenente disposizioni integrative e conettive del D. Lgs. N. I l g/l l;
VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15/0311963,
modifi che ed integazioni;
VISTE le LL.RR n. 48/91,n- 7/92,n26/93,t.32/94, n.23/97, n.35t97, n.39t91, t.23t98;
VISTO lo Statuto Comùrale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiorc prcposta di deliberazione che si

rL 16 e successive

intende integralmente trascritta ad ogni
effefto di legge nel presente dispositivo.
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Letto, confemato e sottoscritto
Il Presidente

F.to lBSllD @-:mlErr-Efu--
...''{Ìii"ÀLw?'fffuR,v

II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E copia da servire per uso amministrativo

2 S DIC 2017

Il Segretario Comoale
Dott.ssa Camela Caliò

Celificato di Pubblicaz ione
Il sotiosditto S%rEtlrio Comúale su confome rcluior€ del
faddetto alle pubbli@ioni visti gli asi di ìúEcioi

CERTIFICA
Che la pGetrt€ d€liberazione, ai sensi dell'art. 1t della L.R. n. 44 del
03/lZl99l, è slala pubbli@ta all'Albo Pretorio di qù€slo Ente per
15 giomi @ns.alivi dal

)

L'addefto alle pubblicazioni
F.to

( Res.Pùb.r.

Il Segretario Comùnale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si attesta che la presente Deliberazione
E' dmasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo ComÌme per I 5 giomi consecúivi e che contro di
essa non sono stati prcsentati opposizioni o rcclami.
E' stata tlasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,
It Segetario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si certlfica che la oresente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi l0 giomi dalla pubblicazione

Naso,

E coDia da servire D€r uso amninistrativo

La presente deliberazione è inp$iaramenre
esecutiva ai sensi dell'art. JU della
L.R. 44t91

2 I DrC 2017
Naso

Visto: Il Segretado Comunale
F.to Dott.ssa Camela C-aliò

Il Segetario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Il Segetado Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,


