
COMUNE DI CELANO 
(Provincia dell’Aquila) 

 
PIANO TRIENNALE 2016-2018 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE  

DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
ART. 2, COMMI 594 E SS., LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E ART. 16 D.L. N. 98/2011 

 
1. PREMESSA. 
Obiettivi  
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 detta disposizioni che si propongono di raggiungere l'obiettivo di 
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali 
disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, 
mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono indicazioni di principio. Il piano triennale di cui il 
legislatore fa obbligo costituisce per il Comune di Celano un consolidamento di misure che in via autonoma 
ha adottato nell’ottica di un contenimento della spesa. 
 
Normativa di riferimento 
All’ art. 2, comma 594, della legge sopra richiamata si prevede che: “ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165/2001 adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo: 
a- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio;  
b- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 
c – dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, lettera c, 
commi 595-599, della legge n. 244/2007)”. 
Inoltre, l’art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 prevede che “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani 
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di 
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli 
appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche”. 
 
Programmi di contenimento e settori interessati 
 Gli Enti Locali, senza differenziazioni sulla base della dimensione, devono approvare programmi triennali 
per il contenimento della spesa delle proprie strutture burocratiche. Per rendere vincolante questo obbligo 
si stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano annualmente redigere ed inviare una relazione sia 
agli organi di controllo interno (revisore dei conti, nucleo di valutazione) che alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti. Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono inoltre garantire che questi 
programmi siano resi pubblici sia tramite le attività di comunicazione dei propri Uffici per le Relazioni con il 
Pubblico che tramite il sito Internet. I programmi devono riguardare i seguenti tre settori: le dotazioni 
strumentali, anche informatiche; le autovetture di servizio; i beni immobili.  
 
Limitazioni nell’uso della telefonia mobile  
Una specifica attenzione, nell’ambito dei piani di contenimento della spesa, deve essere dedicata alla 
riduzione degli oneri per la telefonia mobile. A tal fine tutte le amministrazioni devono fare in modo che 
l’ambito dei soggetti assegnatari sia circoscritto e che non vi siano abusi nelle modalità di utilizzo. Sul primo 
versante si indica la necessità che l’utilizzo di telefoni cellulari sia consentita solo al personale che deve 
assicurare una ‘pronta e costante reperibilità’. In riferimento alle modalità di utilizzo, è necessario istituire 
un controllo al fine di impedire l’utilizzo dello strumento per ragioni diverse da quelle di servizio. 
 
 
 



2. DOTAZIONI INFORMATICHE (art. 2, comma 594, lettera a), legge 244/2007). 
Situazione attuale 
 Il Comune di Celano ha realizzato una infrastruttura di rete articolata in grado di collegare gli uffici della 
sede municipale e delle sedi decentrate.  
Presso la sede municipale risiedono i server, gli apparati di rete dei servizi informatici con relativo accesso 
ad internet. Gli elementi che compongono l'architettura del sistema informatico sono riportati nell’allegata 
scheda. 
  
Misure previste triennio 2016-2018  
Personal computer 
Si è provveduto, nel corso degli ultimi due anni, all’aggiornamento delle postazioni di lavoro, anche al fine 
di sostituire il sistema operativo Windows XP, non più supportato da Microsoft, e al fine di una maggiore 
compatibilità con i nuovi applicativi gestionali. Inoltre, ai fini della riduzione delle spese per dotazioni 
strumentali e sviluppo applicativo, sarà garantita la naturale manutenzione delle attrezzature hardware e 
delle applicazioni software; per queste ultime, si porrà sempre grande attenzione alla possibilità di 
acquisire soluzioni open source al fine di conseguire un importante risparmio sui costi di licenza.  
 
Stampanti 
 L'attuale dotazione di stampanti continuerà a vedere ulteriori dismissioni delle stampanti privilegiando, 
quando possibile, l'acquisto di stampanti in grado di stampare fronte/retro e, soprattutto multifunzionali e 
condivise in rete, ottenendo risparmi anche nell'ambito degli acquisti di materiali di consumo. Sarà sempre 
più alta l'attenzione su un uso di stampanti "non condivise", limitando ulteriormente tale uso e disponibilità 
ai casi strettamente necessari e, sempre al fine di ridurre i costi globali di gestione, puntando alla 
omogeneità di modello. Si lavorerà inoltre per ridurre allo stretto indispensabile l’utilizzo di stampanti a 
colori attraverso la sensibilizzazione degli utenti ad un usi corretto di tale strumento informatico. 
 
Firma digitale 
Sarà avviato lo studio relativo alla riorganizzazione dei flussi degli atti amministrativi (deliberazioni e 
determinazioni) al fine di rendere più efficiente e efficace la comunicazione interna e ridurre i costi di 
stampa e di archiviazione dei documenti. La fase finale, prevista per il 2016, sarà la sostituzione, anche ai 
fini legali, del documento informatico al documento cartaceo attraverso l’impiego diffuso della firma 
digitale e della Posta Elettronica Certificata. Tutti i Responsabili di servizio e gli istruttori che ne necessitano 
saranno dotati di firma digitale. 
 
Materiali di consumo 
Per ridurre ulteriormente i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici e il consumo della carta, gli uffici 
si dovranno attenere alle seguenti disposizioni:  
• stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario;  
• ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi energetici e le cartucce 
d'inchiostro;  
• cercare di ottimizzare lo spazio all'interno di una pagina (utilizzando le funzioni di riduzione stampa 2 
pagine in 1; riducendo i margini della pagina e le dimensioni del carattere);  
• quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni, ecc. attraverso e-mail invece di copie 
cartacee;  
• modificare la risoluzione di stampa, utilizzando la qualità di stampa "bozza", per ridurre il consumo di 
toner;  
• evitare di utilizzare la stampa a colori;  
• riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e per le fotocopie interne; In ogni caso, nel 
corso dell'anno, sarà cura dell'Amministrazione ribadire, anche attraverso opportune disposizioni formali, 
l'uso delle buone pratiche sopra evidenziate. Sarà comunque mantenuta alta l'attenzione per individuare 
ed attivare tutte le possibili azioni che generano risparmio, razionalizzazione ed efficienza.  
 
 



Inoltre al fine di ottimizzare e razionalizzare i costi di stampa, si è provveduto ad affidare la gestione di tutti 
gli apparati di stampa e del materiale di consumo (toner cartridge, cartucce, tamburi ecc., carta esclusa), in 
outsourcing, producendo una costante economia di costi. 
 
 
3. TELEFONIA MOBILE (art. 2 comma 595 Legge 244/2007) 
Situazione attuale 
Il servizio di telefonia mobile, a decorreer dal mese di febbraio 2016, viene acquisito dal Comune mediante 
adesione a convenzione Telecom Italia Mobile. 
Circa i controlli, state emanate direttive al personale per disciplinare le modalità di assegnazione e utilizzo 
delle apparecchiature di telefonia mobile. E’ comunque molto alta l'attenzione su una serie di aspetti, quali:  
• continua azione di verifica delle assegnazioni, nell'ottica delle eventuali rivisitazioni organizzative;  
• monitoraggio della spesa in maniera da evidenziare potenziali consumi anomali e, comunque, per 
richiamare ad un uso più razionale e contenuto dello strumento;  
• attivazione ed uso del codice personale per le telefonate private.  
 
Misure previste per il triennio 2016-2018  
Per quanto riguarda la telefonia mobile si monitorerà attentamente il servizio reso dall’attuale operatore, al 
fine di valutarne l’effettiva convenienza; inoltre, si faranno verifiche -anche a campione- sui consumi 
individuali, al fine di ottenere maggiori risparmi di spesa. 
 
 
4. AUTOVETTURE DI SERVIZIO (art. 2 comma 594 lettera b) Legge 244/2007) 
Situazione attuale 
La dotazione complessiva delle autovetture del Comune di Celano è di n. 7 unità, di cui n. 4 assegnate al 
Servizio di Polizia Locale, n. 2 all’Area Tecnica e n. 1 all’Area amministrativa  per le esigenze del messo 
comunale. Gli organi di governo non hanno in dotazione alcuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto 
l’acquisto nemmeno negli anni futuri. Sono esclusi da questo conteggio i mezzi operativi come autocarri e 
furgoni. Attualmente la manutenzione ordinaria viene svolta mediante appalto di servizio con officine 
locali.  
 
Misure previste nel triennio 2016-2018  
Nel corso del triennio verrà centralizzato l’acquisto di carburante e l’affidamento degli interventi di 
manutenzione esterna, al fine di ridurre e riqualificare la spesa. 
La minimale dotazione di autovetture non consente ulteriori riduzioni del parco macchine. 
 
 
5. BENI IMMOBILI (art. 2 comma 594 lettera c) Legge 244/2007) 
Situazione attuale 
L’art. 1, comma 594, della legge n. 244/2007 prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche adottino 
piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei ‘beni immobili 
ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali’. Tale norma va ad inquadrarsi nel più 
ampio processo di dismissione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare a cui è riconducibile anche la 
previsione di cui all’articolo 58 della legge n. 133/2008 in relativo all’approvazione del Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, che sarà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione di 
prossima adozione. Per l’elencazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente si rimanda all’inventario 
comunale.  
 
Misure previste nel triennio 2016-2018  
Le misure finalizzate alla razionalizzazione dei suddetti immobili riguarderanno principalmente:  
1. l’aggiornamento costante della base dati numerica e cartografica del patrimonio dell'Ente (fabbricati, 
terreni, etc..) e, se possibile, tenendo nella corretta considerazione le indicazioni del mercato, la 
predisposizione di un’opportuna stima dei beni, sia per vendita che per locazione;  



2. la dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione o la cessione a vario titolo 
(locazione, comodato, etc..) di quei beni che non trovano adeguato utilizzo interno all'Ente e che possono 
invece trovare, da parte di soggetti terzi, utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente stesso;  
3. il recupero e la valorizzazione di immobili di interesse storico e culturale ai fini della fruizione degli stessi 
da parte della comunità e dei giovani;  
4. la riduzione delle locazioni passive superando, con la necessaria gradualità, le condizioni che le hanno 
rese necessarie;  
5. la rinegoziazione dei canoni di locazione dando attuazione a quanto previsto dall’art 24, comma 4, del 
D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014;  
6. la riduzione delle spese di gestione degli immobili utilizzati anche attraverso interventi di manutenzione 
straordinaria. Si prevede di attivare, ove possibile, sistemi di risparmio energetico. 
Particolare attenzione verrà rivolta al contenimento dei consumi energetici attraverso buone pratiche quali 
l’accensione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento solo in caso di effettiva necessità e solo negli 
orari di effettivo utilizzo delle strutture e la razionalizzazione dei punti luci accesi nelle ore notturne. Ai fini 
del contenimento della spesa una continua attività di puntuale verifica dei consumi fatturati dalle ditte 
fornitrici di acqua, metano e energia elettrica consentirà di individuare possibili errori di rilevazione o di 
calcolo. 
 


