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PARTE DESCRITTIVA 
 
Il piano di razionalizzazione consiste nell’analisi e relativa predisposizione delle misure adottabili dall’Ente 
al fine di conseguire economie o risparmi, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente (a 
titolo esemplificativo quelli previsti dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010). 
Il presente Piano di razionalizzazione tiene conto delle disposizioni normative contenute nei commi 594 e 
595 dell’articolo 2 della Legge n. 244/2007 e di quelle contenute nell’art. 16 del D.L. n. 98/2011 e viene 
adottato ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture nonché al fine di 
assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di 
pubblico impiego. 
In particolare, ai sensi dell’art.  16 del D.L. n. 98/2011 si può, pertanto, procedere alla razionalizzazione, con 
conseguente riduzione, della spesa di un ente locale coinvolgendo il personale dipendente, soggetto 
indispensabile per rendere attuabili le misure proposte e consolidare nel tempo i benefici effetti dalle stesse 
introdotti.  
I risparmi prodotti dal piano devono, a  consuntivo, essere oggetto di verifica da parte del responsabile 
dell’area finanziaria coadiuvato dal revisore del conto utilizzando la scheda allegato “A”. 
Il piano, inoltre, si compone di un ulteriore allegato, identificato come allegato “B”, che consiste nella 
relazione, a consuntivo, di quanto svolto nell’anno 2015. 
 
 
 
1. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA. 

 
 

1.1. GESTIONE ACQUISTI 
 
Gli acquisti vengono effettuati di norma utilizzando le Convenzioni Consip, MEPA e le piattaforme 
elettroniche della Regione Lombardia (SINTEL) e della Provincia di Brescia.  Per acquisti di beni e servizi 
fino ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) si adottano le procedure di acquisizione stabilite con il Regolamento 
comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia. 
Inoltre, alla luce delle modifiche delle norme relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, il Comune di Gardone V.T., con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2016, ha approvato un atto di indirizzo, a cui devono attenersi i 
dirigenti/responsabili dell’Ente in merito all’acquisizione di beni/servizi in economia di importo inferiore ad 
€ 1.000,00, nel quale si raccomanda di ricorrere anche per tali acquisti al MEPA o a SINTEL e di discostarsi 
da tale modalità solo a seguito di adeguata motivazione per acquisti a carattere non ripetitivo.   
 

Il Comune di Gardone V.T. con deliberazione di C.C. n. 4 del 16/02/2010  ha approvato  la  convenzione per 
l’istituzione e la gestione del Centro Innovazione Tecnologie della Provincia di Brescia per il periodo 
2010/2014. L’esperienza si è dimostrata positiva nell’ambito della razionalizzazione ed economicità 
dell’azione amministrativa. 
Per l’anno 2016 si provvederà utilizzando il mercato elettronico MEPA, che risulta altrettanto economico. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 08/10/2015 il Comune di Gardone Val Trompia ha 
aderito alla Convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia e con altri comuni della zona per la 
gestione associata della funzione di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 33 c. 3-bis  dlgs 
n. 163/2006. 
 
 
1.2. RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO  
 
Al fine di favorire il risparmio energetico, permangono le indicazioni in merito allo spegnimento di tutte le 
luci e di tutte le strumentazioni elettroniche al termine dell’orario di lavoro, a cura dei dipendenti dei singoli 
uffici, che a fine servizio dovranno verificarne il rispetto ed eventualmente procedere allo spegnimento. 
Proseguirà fino al 16 aprile 2018 l’affidamento in convenzione ad Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. della 
gestione calore degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali, che in questi anni ha comportato 
una progressiva sostituzione delle caldaie ed una gestione più puntuale delle stesse, permettendo il 
conseguimento di un notevole risparmio nei consumi energetici. 



Nell’ambito della sopracitata convenzione per il triennio 2016/2018 è previsto di provvedere alla 
sostituzione di ulteriori due centrali termiche (Municipio, scuola dell’infanzia Bassoli) in quanto obsolete e 
per le quali sono necessari continui interventi di riparazione e manutenzione straordinaria; nella fattispecie è 
stato redatto un progetto preliminare definitivo dal quale è emerso che, a fronte di un investimento pari ad € 
88.000,00 per lavori di realizzazione nuove centrali termiche, viene stimato un risparmio annuo in termini di 
consumo di circa il 30%. 
Allo stato attuale nell’ultimo biennio i consumi rilevati sono stati i seguenti: 
 
Municipio:  
2014 mc 13872 € 11.333,14 
2015 mc 25228 € 16.423,50 
 
Bassoli:  
2014 mc 9829 € 6.400,00 
2015 mc 7849 € 5.100,00 (consumi dal 01.01.2015 al 10.08.2015) 
 
A partire dall’anno 2013 la fornitura di energia elettrica è stata regolata tramite convenzione Consip o gara 
ad evidenza pubblica con prezzi a base Consip. Tale gara viene esperita periodicamente dal Consorzio 
Brescia Energia e Servizi. 

 
Nel triennio 2016/2018 si provvederà a riscattare l’impianto di illuminazione pubblica e ad affidare i lavori 
di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti. La riqualificazione avrà un costo di circa € 
1.000.000,00 ed a seguito dell’intervento si  avrà una riduzione dei consumi di circa 100.000,00 €/anno parte 
dei quali consentiranno di ammortizzare l’investimento. I consumi elettrici per l’IP caleranno da circa 
1.000.000,0 kw/anno a  400.000,00 kW/anno. 
 
 
2. MISURE DI RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 
2.1. RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
In considerazione delle numerose cessazioni dal servizio per pensionamento avvenute nel 2015 e previste nei 
prossimi anni, si ritiene opportuno programmare, nel corso del triennio, una valutazione in merito alla 
riorganizzazione dei servizi dell’Ente, tenuto conto del numero dei dipendenti che potranno essere assunti in 
sostituzione dei cessati. 
 
 
3. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE. 

 
3.1 DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI 
 
A partire dal mese di novembre 2014 il Comune di Gardone Val Trompia si è dotato di un sistema 
informatico che consente una gestione completamente digitalizzata delle deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio comunale e delle determinazioni di dirigenti/responsabili, comprensiva di apposizione di firma 
digitale di responsabili, Segretario comunale e Sindaco. 
Entro il 31/10/2016, invece, l’Ente dovrà provvedere ad implementare i propri programmi informatici per 
arrivare alla digitalizzazione di tutti i restanti atti. 
 
 
3.2 SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE 
 
Al fine di semplificare la possibilità di accesso alle informazioni dei servizi demografici, il Comune di 
Gardone Val Trompia ha attivato un servizio di consultazione on line da parte dell’utenza, che consente ai 
cittadini, tramite password, di verificare i propri dati demografici di riferimento e stampare 
autocertificazioni precompilate. 
 
3.3 PAGAMENTI ON LINE 



Dal sito del Comune di Gardone Val Trompia è possibile anche effettuare pagamenti on line per la 
ristorazione ed  i servizi scolastici, oltre che per i servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio. 
 
 
4. MISURE DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO 
 
Nell’ambito delle spese di funzionamento vengono individuate 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; 
c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 
  
a. Per quanto riguarda la razionalizzazione delle dotazioni strumentali le misure sono le seguenti: 

 
 

4.1.  GESTIONE DELLA CARTA  
 
In osservanza al D.L. 112/2008, convertito in legge 133/08, al fine di contenere l’utilizzo di carta, si ritiene 
necessario confermare agli uffici le indicazioni fornite negli anni precedenti come di seguito indicato: 
- è consigliato lo scambio di files tra uffici e/o con l’esterno tramite posta elettronica in formato PDF, 
- è necessario che si utilizzi la posta elettronica certificata per ogni invio che richieda una ricevuta di 

trasmissione al fine di ridurre il consumo di carta ed evitare le ulteriori spese postali per l’invio sotto 
forma di raccomandata con avviso di ricevimento; 

- nelle procedure di stampa, ed ove possibile, si deve privilegiare la funzione fronte/retro, utilizzando la 
stampa in bianco e nero e limitando l’uso dei colori a particolari esigenze operative e solo ad alcune 
stampanti, 

- si consiglia di ottimizzare lo spazio dei documenti utilizzando l’interlinea singola e la dimensione 
massima pari a 12 del carattere stampato, 

- per stampe di routine o di controllo è opportuno utilizzare carta già stampata accantonata allo scopo, 
oppure carta riciclata, 

- nel caso di richieste esterne di copie di documenti particolarmente voluminosi verificare la possibilità di 
fornire i dati su supporto informatico oppure tramite posta elettronica, 

- incentivare l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo da parte di soggetti esterni (ad. esempio 
pubblicità di corsi aggiornamento o promozione riviste specializzate) solo tramite posta elettronica e non 
via fax (per risparmiare carta e toner), 

- privilegiare abbonamenti on-line a riviste specializzate (per evitare fotocopie inutili degli articoli), 
- per la comunicazione e la trasmissione di atti utilizzare la sezione del sito istituzionale dell’Ente ove 

vengono depositati tutti i documenti di cui essi devono prendere visione o comunque connessi alle 
deliberazioni proposte nelle varie sedute degli organi dell’Ente,  evitando così il costo della carta e del 
toner. 

 
Dato che l’andamento del consumo annuale di carta può risentire di attività non ripetitive, si ritiene 
opportuno considerare quale spesa storica la spesa annua media del triennio precedente, che, in particolare 
per il periodo 2013/2015 (€ 3.270,30 - € 485.68 - € 2.511,97), ammonta ad € 2.089. Per il 2016 si può prevedere 
una spesa in linea con tale somma. 
 

 

4.2.  GESTIONE ABBONAMENTI E TONER  
 
In merito agli abbonamenti a giornali e riviste, si confermano gli indirizzi attuati negli anni precedenti di una 
progressiva riduzione degli stessi in forma cartacea, inoltre non si prevede la sottoscrizione di nuovi 
abbonamenti rispetto a quelli già in essere. Per l’anno 2014 la spesa sostenuta è stata pari ad € 4.679,44, per 
l’anno 2015 pari ad € 4.942,93 (aumentata rispetto al 2014 per integrazione di abbonamento già in corso). Per 
il triennio 2016/2018  la spesa annua prevista risulta essere pari a  € 5.700,00 (di cui € 4.700 per abbonamenti 
on line ed € 1.000,00 per giornali e riviste). 
 



Per quanto riguarda l’approvvigionamento di toner, per il triennio 2016/2018,  si provvederà utilizzando il 
mercato elettronico messo a disposizione da Consip, il MEPA o attraverso il mercato elettronico della 
Regione Lombardia, SINTEL, che sono entrambi economici. Gli stanziamenti 2016/2018 previsti per gli 
acquisti di cui in oggetto sono sostanzialmente in linea con gli anni precedenti (2014 € 1.796,21 e 2015 € 
2.238,47). 

 
   
4.3. RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento 
all’art. 2,  commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2016/2018. 
 
Le dotazioni informatiche che corredano le postazioni di lavoro degli uffici della sede comunale, delle sedi 
decentrate, nonché le attrezzature di supporto necessarie per le attività istituzionali affidate al personale, per 
la gestione centralizzata del sistema informatico comunale e per l’amministrazione della sicurezza sono le 
seguenti: 
 

Dotazioni Strumentali di proprietà dell’ente Quantità al 
31/12/2015 

Uffici/Servizi  Sede Comunale 

Personal computer individuali  49  

Stampanti laser 17 

Stampanti laser di rete  2  

Stampanti aghi  2 

Stampanti inkjet  3  

Stampanti multifunzione 1  

Stampanti termiche 2  

Scanner 3 

Plotter 1  

Notebook 5  

Switch di rete 1 

UPS 49 

Servizi centralizzati  

Personal computer, sicurezza informatica, area DMZ Albo on line  2  

Personal computer Sala consiliare (impianto microfonico)  1  

Notebook per sala consiliare impianto microfonico  1 

Notebook per sala giunta videoproiezioni  1 

Server gestione servizi vari e dati istituzionali  6  

Switch  per armadi di rete 7  

Switch per Company TV 1  

Ups 8 

Videoproiettori 3 

Postazioni amministratori  

Personal computer Sindaco 1  

Dotazioni Strumentali di proprietà dell’ente Quantità al 
31/12/2015 

Servizio Polizia Locale sede decentrata 

Personal Computer  6  

Stampanti laser   2 

Stampanti aghi 1  

Stampanti inkjet 1  

Modem 1  

Switch di rete 1 

UPS  7  

Servizio Museo delle Armi ed Archivio della Caccia sede decentrata  



Personal Computer  8 

Stampanti laser 2 

Scanner 1  

Switch di rete 2 

UPS 1 

Biblioteca Comunale – Informagiovani sede decentrata  

Personal Computer 10  

Stampanti laser  2  

Scanner  1  

Plotter 1  

Switch di rete 1  

Notebook 1  

Magazzino Comunale sede decentrata  

Personal Computer 1  

Stampanti laser 1  

Modem 1  

Notebook 2  

Max Box 20 Linkem  collegamento wireless 1  

  

Dotazioni Strumentali  a noleggio o in comodato d’uso installate presso l’ente  Quantità al 
31/12/2015 

Uffici/Servizi  Sede Comunale 

Fotocopiatrici Kyocera Polifunzionali  8  

 

Servizio Polizia Locale sede decentrata 

Personal computer – per gestione Autovelox 1  

Stampante laser jet color per Autovelox 1  

Fotocopiatrici Kyocera Polifunzionali  1  

Biblioteca Comunale  

Fotocopiatrici Kyocera Polifunzionali  1  

Servizi centralizzati sede comunale  

Router  2 

 
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta: 
 un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione 

d’ufficio; 
 una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di 

lavoro. 
 
Le sedi decentrate di Polizia Locale e Museo delle Armi/Archivio della caccia e Biblioteca Comunale sono 
collegate con la sede comunale tramite un ponte radio. Tutte le sedi esterne  possono accedere alle banche 
dati centralizzate ed usufruire dei servizi di protezione e sicurezza dei dati utilizzati all’interno della sede 
comunale. 
L’attività di  installazione sia dell’hardware che dei software applicativi, la manutenzione ordinaria  delle 
attrezzature, la gestione dei software di base, applicativi di produzione individuale è affidata  al responsabile 
informatico dell’ente così come la gestione della sicurezza dei dati.  
Si affidano a società esterne solo le manutenzioni straordinarie dell’hardware e gli aggiornamenti tecnologici 
legislativi dei software istituzionali e di adeguamento degli applicativi per la sicurezza informatica. 
 
 
4.3.1.  CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE  
 
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno gestite secondo i 
seguenti criteri: 
 le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa 

alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa 



un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dal 
responsabile informatico dell’ente; 

 nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un 
applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori o donato agli 
istituti scolastici; 

 l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata 
secondo i principi dell’efficacia operativa  e dell’economicità. 

 
4.3.2. OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI E DI APPARATI ELETTRONICI ED INFORMATICI 
 
In caso di guasto delle stampanti locali assegnate ai singoli posti di lavoro, qualora per obsolescenza la 
riparazione dovesse comportare costi superiori all’effettivo beneficio o non congrui con l’effettivo valore 
dell’attrezzatura, si provvederà a dismettere il bene con utilizzo di attrezzature di stampa centralizzate 
(stampanti di rete già installate o fotocopiatrice polifunzionali).  
Nell’anno 2015 è stato avviato un processo sostituzione ciclica di tutti i computer che erano stati acquistati in 
data antecedente l’anno 2009 con l’installazione di n. 26 nuovi personal computer; questo processo 
proseguirà nel triennio 2016-2018 con la sostituzione di tutte le postazioni di lavoro che hanno più di cinque 
anni di vita e dovrebbe favorire il conseguimento di un risparmio nelle spese di manutenzione e di 
riparazione.  L’ente si è dotato  di un’infrastruttura virtuale modulare che consente una razionalizzazione, 
un consolidamento del parco server che è nel contempo in grado di rispondere meglio alle esigenze future, 
ad esempio: creazione di istanze virtuali di server, all’occorrenza, senza necessità di acquistare nuove 
macchine fisiche. 
 
 
4.4. RAZIONALIZZAZIONE CONNETTIVITÀ 
 
Al fine di ridurre le spese di connettività ad internet delle varie sedi municipali, il Comune di Gardone nel 
corso del 2014 ha realizzato un’infrastruttura di interconnessione radio che collega gli edifici comunali 
(Municipio, Biblioteca e Sede Polizia Locale) e le scuole. Questo collegamento consente agli edifici comunali 
di essere in una unica rete locale distribuita (LAN o intranet) e di fornire connettività, a basso costo, alle 
scuole. 
Il Comune di Gardone, inoltre, ha rescisso tutti i contratti di connettività ad internet dei vari edifici e delle 
scuole attivando, nel contempo, una connessione ad internet in fibra a 30Mbit/s simmetrici e una a 40Mbit/s 
simmetrici via radio. In questo modo, oltre ad un risparmio economico, l’Ente ha a disposizione una 
maggiore ampiezza di banda. 
Attualmente le spese di connettività ammontano complessivamente a circa € 14.300,00 (IVA compresa), 
mentre nel 2014 il costo è stato di circa € 15.550,00 (IVA compresa). 
 
Da segnalare inoltre i risparmi ed i benefici ottenuti accentrando diversi servizi sui server municipali prima 
dislocati nei vari edifici (Biblioteca e Vigili),  eliminando vecchie apparecchiature “server” non più adeguate 
ai ruoli svolti. 
 
 
4.5. RAZIONALIZZAZIONE TELEFONIA FISSA  
 
Per la telefonia fissa a partire dal mese di febbraio 2013 si è aderito alla convenzione Consip 4 la quale è 
scaduta a settembre 2015; si è tuttavia provveduto all’adesione alla proroga per ulteriori 12 mesi fino a 
settembre 2016. 

 
4.5.1. OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA 

TELEFONIA FISSA. 
 

Un ulteriore intervento da valutare nel prossimo triennio, poiché permetterebbe all’Ente di conseguire 
ulteriori risparmi, riguarda il passaggio del comparto telefonia dal sistema attuale al sistema VOIP, facilitato 
dal ponte radio (punto multi-punto) già installato. Tramite quest’ultimo sarà possibile interconnettere 
gradualmente tutti gli edifici di proprietà dell’ente. Questo collegamento infatti consentirà di far transitare 
flussi dati e voce fra le varie sedi, garantendo così una razionalizzazione della spesa di telecomunicazioni 



poiché sarà possibile eliminare tutte le linee telefoniche e garantire così notevoli risparmi sui canoni di 
abbonamento. 
 
Prosegue la valutazione circa  l’implementazione di una soluzione di “fax to mail” ovvero la sostituzione dei 
fax fisici con controparti “virtuali” che si appoggiano all’e-mail per inviare e ricevere fax. I vantaggi di 
questa soluzione sono i seguenti: 

 eliminazione dei fax fisici con relativi costi di manutenzione e materiali di consumo; 
 risparmio di carta (possibilità di stampare solo i fax effettivamente rilevanti); 
 disponibilità dell’invio fax da qualsiasi postazione di lavoro eliminando nel contempo la necessità di 

stampare il documento da inviare; 
 possibile riduzione delle linee telefoniche dedicate dal fax; 
 disponibilità del fax in mobilità essendo il fax legato a tutti gli effetti all’email. 

E’ però opportuno rapportare i costi di tale soluzione ai benefici, tenuto conto delle effettive necessità degli 
uffici dell’Ente. 
 
 
4.6.  RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO TELEFONIA MOBILE  
 
Il patrimonio è attualmente composto da n. 13 apparecchi, assegnati in relazione alla funzione ricoperta che 
richiede pronta e costante reperibilità, così ripartiti: 
 

        
ASSEGNATARIO  NUMERO   RUOLO  

CLAUDIO BALDUSSI 329-2606---   Dirigente Area Tecnica 

LORENZO CATTONI 329-2606---   Dirigente  3° settore  

FERNANDA MARCONI 329-2606---   Ufficio Informatica 

MICHELE GITTI  329-2606---   Ufficio Manutenzioni 

MICHELE PELAMATTI 329-2606---   Ufficio Lavori Pubblici 

CARLO GALLO  329-2606---   Comandante Polizia Locale 

POLIZIA LOCALE  329-2606---   Agenti Polizia Locale  

OLIVIERO ZOLI  326-2606---   Caposquadra operai 

DERIO ZUBANI  329-2606---   Ufficio Ambiente 

LUCCHINI/GUERINI   329-2606---   Reperibilità Stato Civile/Messo 

SINDACO  329-2606---   Sindaco 

REP. NEVE  366-6888---   Reperibilità Neve/Elezioni 

RAGIONERIA   329-2606--   Responsabile Ragioneria  

 
Attualmente, tenute in considerazione le seguenti tariffe, la spesa media mensile per utenza è intorno a € 
20,00, alla quale non bisogna più aggiungere il costo fisso per la tassa di concessione governativa (€ 12.91 
mensili per utenza) in quanto sì è optato già da maggio 2014 per un contratto mediante ricaricabili e non più 
in abbonamento. 
Sono inoltre presenti varie  schede SIM M2M (solo ricezione dati) utilizzate per il funzionamento dei pannelli 
informativi presenti sul territorio comunale, dei POS e di altri apparecchi elettronici come meglio di seguito 
evidenziato:   
 

PANNELLI ELETTRONICI 

333-5119492 Via Mazzini - Gardone VT 

333-5119787 Via Matteotti - Gardone VT 

333-5119788 Via S. Francesco - Gardone VT 

333-5119789 Via Matteotti - Inzino 

340-8881460 Magno 

POS 

334-6404422 Pos urp 

334-6404424 Pos vigili 

366-7780894 Pos museo intestato a Key client card end solutions 

366-5767943 Pos tributi intestato a Key client card end solutions 

SIM DATI 



335-7086937 sim dati parchimetro parcheggio interrato Ospedale 

335-7087429 sim dati parchimetro parcheggio interrato Ospedale 

3669255368 sim dati parchimetro parcheggio interrato “I Portici” 

3669262771 sim dati parchimetro parcheggio interrato “I Portici” 

366-9028--- sim internet Zoli Oliviero 

 
Non è prevista l’assegnazione di cellulari né ad amministratori né al Sindaco. 
I cellulari sono dotati di un sistema TIM DUO il quale consente la separata fatturazione delle chiamate per 
ragioni d’ufficio da quelle personali. 
Per ottimizzare la gestione di questo servizio si è resa necessaria la plurifunzionalità di alcuni apparecchi per 
cui: 
- il cellulare per la reperibilità della neve viene utilizzato anche per la reperibilità durante le elezioni; 
- il cellulare in dotazione ai servizi demografici viene utilizzato all’occorrenza anche dal messo comunale 

durante le uscite in orario lavorativo. 
 
 
Offerta  TIM TO POWER PLUS ESCLUSIVA MEPA  
Canone  1.00 € iva esclusa  
Scatto alla risposta oppure  
Tariffazione ad evento € i.e. (*)  

Tariffa al minuto  

Intercom  0,00  0,00  
Altri numeri Telecom mobili  0,00  0,04  
Numeri fissi nazionali  0,00  0,02  
Numeri mobili altri operatori  0,00  0,04  
Internazionali UE, USA e Canada  0,00  0,13  
Internazionali resto del mondo  0,00  0,15  
SMS nazionali  0,036  
SMS internazionali  0,100  
MMS Nazionali  0,300  
 
Per un adeguato monitoraggio dell’utilizzo dei telefoni, vengono effettuate delle verifiche a campione sul 
traffico telefonico fatturato in modo da accertare la natura istituzionale delle chiamate; ciò è reso possibile 
grazie ai cd di fatturazione bimestrali riportanti il dettaglio dei traffici telefonici. 
Tale convenzione è in corso da maggio 2014 e scadrà ad aprile 2016. 
Si provvede comunque ad eseguire periodiche indagini atte a valutare le varie alternative attualmente 
presenti sul mercato. 
 
 
4.6.1.  OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA 

TELEFONIA MOBILE. 
 
Considerato che, da un’attenta analisi della spesa di telefonia mobile del Comune di Gardone Val Trompia, 
risultava che la parte preponderante della stessa era costituita dalla tassa di concessione governativa (55%), 
si è optato per questo nuovo contratto presente sul Mepa e non in Convenzioni - Consip, basato su 
ricaricabili e non abbonamenti al fine di evitare l’obbligo di pagamento della tassa di concessione 
governativa stessa. 
 
 
4.7. RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO FOTOCOPIATRICI  

 
Attualmente il parco fotocopiatori è composto da n. 10 macchine e precisamente: 
 

NUMERO POSIZIONE 

1 Ufficio tecnico 

2 Ufficio anagrafe/stato civile 

3 Ufficio Commercio 

4 Biblioteca 



5 Ufficio Ragioneria 

6 Ufficio Sicurezza Sociale 

7 Ufficio Segreteria 

8 Ufficio Polizia Locale 

9 Ufficio relazioni con il pubblico 

10 Ufficio Urbanistica 

 
Si è deciso di dotarsi di apparecchi multifunzione in grado di svolgere anche la funzione fax e stampante in 
rete in modo da ottimizzare i costi e ridurre al minimo i consumi. 
Nel 2015 è stata effettuata una nuova procedura di noleggio delle fotocopiatrici tramite MEPA con scadenza 
2018, il contributo annuale complessivo ammonta ad € 8.072,79 iva compresa. 
In considerazione della scelta effettuata non si prevedono per il triennio 2016-2018 ulteriori migliorie 
tendenti ad un maggior risparmio salvo scostamenti dovuti alla firma della nuova convenzione. 
 
4.7.1. OBIETTIVI NEL TRIENNIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLE 

FOTOCOPIATRICI. 
 
Ritenuto che l’attuale utilizzo delle dotazioni strumentali sia buono ma suscettibile di miglioramento: in 
particolare un elemento che può essere oggetto di razionalizzazione è costituito dalla dotazione delle 
stampanti: attualmente il rapporto stampanti / PC (escluso l’ufficio anagrafe) è del 37%. 
Il piano di razionalizzazione prevede, nel triennio 2016-2018, il blocco del consueto turn-over di sostituzione 
delle stampanti non più utilizzabili o utilizzabili solo a seguito di continui interventi manutentivi; attraverso 
tale mancata sostituzione, coordinata con una contestuale redistribuzione della strumentazione in uso, si 
perseguirà un obiettivo di graduale riduzione delle stampanti in dotazione, che diverranno al massimo una 
ogni 4 PC. 
Inoltre l’ufficio informatica e l’ufficio ragioneria, che si occuperanno dell’acquisto rispettivamente di 
stampanti e toner, prediligeranno ove possibile fotocopiatrici multifunzione (scanner, fotocopiatrice e 
stampanti) che richiedano i medesimi materiali di consumo al fine di ridurre i costi di acquisto degli stessi e, 
in caso di “rottura prematura” di un dispositivo, di poter redistribuire i materiali di consumo fra le altre 
macchine ancora funzionanti. 
 

 
b. Per quanto riguarda la razionalizzazione delle autovetture di servizio le misure sono le seguenti: 
 
 
4.8.  RAZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO VEICOLI  

 
Il patrimonio veicoli è attualmente composto da n. 11 mezzi ed uno scooter di servizio, come di seguito 
esposto: 
 

MODELLO TARGA DATA 
IMMATRICOLAZI
ONE 

UTILIZZO ROTTAMARE 

FIAT PANDA DA895AK 24/03/2006 POLIZIA LOCALE NO 

ALFA ROMEO EF214MB 30/09/2010 POLIZIA LOCALE NO 

FIAT PANDA DT120VN 24/12/2008 UFF. TECNICO NO 

RENAULT 
KANGOO 

CE369JH 10/12/2002 TRASP.PASTI/ 
BIBLIOTECA 

NO 

FIAT PANDA EX941FD 31/10/2014 U.T./PROT. CIVILE NO 

FORD TRANSIT AF264XX 05/12/1996 UFF. TECNICO NO 

PIAGGIO TIPPER DS644GC 04/12/2008 UFF. TECNICO NO 

CITROEN JUMPI DS176YP 25/11/2008 UFF. TECNICO NO 

BEDFORD    
PIK UP 

BSD67219 30/07/1991 UFF. TECNICO NO 

FIAT DUCATO DV104RF 31/03/2009 SIC. SOCIALE NO 

FIAT PUNTO CB078FS 25/06/2002 UFF. TECNICO NO 



SCOOTER 
MALAGUTI 

8Z606 26/03/2001 UFF. TECNICO 
SI 

 
Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura del 
carburante e/o del lubrificante. Il costo previsto per l’esercizio 2016 è in linea con quello sostenuto negli anni 
precedenti. 
 
Per il triennio 2016/2018 è previsto di provvedere alla rottamazione dello scooter Malaguti il quale allo stato 
attuale delle circostanze si trova ricoverato nel magazzino comunale sprovvisto della documentazione 
necessaria alla circolazione. 
 
Non risulta possibile utilizzare mezzi alternativi di spedizione e di trasporto quali corrieri/autobus pubblici 
in quanto: 
- non sono in grado di garantire l’intervento in tempi brevi in zone disagiate del territorio; 
- i materiali trasportati contengono talvolta dati sensibili la cui consegna è riservata al messo o alla Polizia 

Locale. 
La dotazione di automezzi risulta tuttavia essere la minima indispensabile per l’esecuzione dei servizi; il 
parco macchine non prevede autovetture di rappresentanza per gli amministratori. 
Ai fini della riduzione dei costi relativi alle autovetture di servizio, si ritiene utile concentrare più impegni 
che comportino uscite, in un'unica giornata. 
 
Per ciò che concerne il rifornimento del carburante, allo stato attuale il servizio è regolato da una 
convenzione Consip stipulata con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. “ Convenzione per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni di 
cui al bando “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6”. 
Per poter effettuare un adeguato monitoraggio dei costi, è stato espressamente richiesto di poter ricevere 
mensilmente il riepilogo dei rifornimenti eseguiti con indicato il numero di tessera utilizzata (ciascuna 
tessera necessita di un codice PIN) e i chilometri percorsi dal veicolo in questione ad ogni rifornimento. 
 
 
5. RISPARMI ATTUATI 
 
La stabile riduzione dovrà essere certificata dal servizio di controllo interno – responsabile finanziario e 
revisore del conto – attraverso le risultanze contabili di bilancio. 
A tal fine è stata predisposta la scheda – allegato “A” al presente piano da redigere a cura dei servizi di 
controllo interni. 
I risparmi conseguiti, una volta certificati, se raggiunti con la fattiva collaborazione del personale 
dipendente, potranno essere oggetto di valutazione ai fini di cui all’art. 16 comma 4 del D.L. n. 98/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2015 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 

CARTA  
Nell’anno 2015 sono state attuate le seguenti indicazioni per quanto riguarda l’uso della carta: 

- privilegiare le stampe fronte/retro, 
- invio di materiale pubblicitario solo via e-mail, 
- attivazione abbonamenti on-line, soprattutto nel campo degli aggiornamenti professionali e rassegna 

stampa, 
- utilizzo carta già utilizzata da un lato per stampe di routine, 
- scambio files tra uffici tramite posta elettronica, 
- l’emissione di reversale e mandato informatici ha consolidato un risparmio nel consumo della carta. 
- la creazione di una sezione del sito istituzionale dell’Ente ove vengono depositati tutti i documenti di 

cui i consiglieri comunali devono prendere visione o comunque connessi alle deliberazioni proposte 
nelle varie sedute degli organi dell’Ente,  evitando così il costo della carta e del toner. 
 

La spesa complessiva per l’acquisto di carta nell’anno 2015 è stata pari ad € 2.511,97 ed è risultata  superiore 
a quella sostenuta nel 2014, ma inferiore a quella del 2013, che ammontava ad € 3.270,30, in quanto nel corso 
del 2014 sono state utilizzate anche risme acquistate nel 2013. 
 
 

TONER E ABBONAMENTI  
L’adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura in noleggio, installazione e manutenzione di 
copiatori e sistemi multifunzione, effettuata nel 2014, prevede che  il materiale di consumo sia già compreso 
nel canone di noleggio. Nonostante ciò, la spesa del 2015 (€ 2.238,47) è stata maggiore rispetto a quella del 
2014 (€ 1.796,21) di 442,26 euro, a causa dell’acquisto di specifiche cartucce a colori per l’ufficio tecnico. 
La spesa relativa agli abbonamenti a riviste l’anno 2015 ha registrato una maggiore spesa di euro               
262,32 rispetto all’anno 2014, per integrazione di un abbonamento già in corso. 
 
 

PATRIMONIO VEICOLI  
Il patrimonio veicoli è rimasto invariato per cui i mezzi a disposizione sono i medesimi dell’anno precedente; 
il patrimonio attuale risulta quindi essere il seguente:  
 

MODELLO TARGA DATA 
IMMATRICOLAZI
ONE 

UTILIZZO ROTTAMARE 

FIAT PANDA DA895AK 24/03/2006 POLIZIA LOCALE NO 

ALFA ROMEO EF214MB 30/09/2010 POLIZIA LOCALE NO 

FIAT PANDA DT120VN 24/12/2008 UFF. TECNICO NO 

RENAULT 
KANGOO 

CE369JH 10/12/2002 TRASP.PASTI/ 
BIBLIOTECA 

NO 

FIAT PANDA EX941FD 31/10/2014 U.T./PROT. CIVILE NO 

FORD TRANSIT AF264XX 05/12/1996 UFF. TECNICO NO 

PIAGGIO TIPPER DS644GC 04/12/2008 UFF. TECNICO NO 

CITROEN JUMPI DS176YP 25/11/2008 UFF. TECNICO NO 

BEDFORD    
PIK UP 

BSD67219 30/07/1991 UFF. TECNICO NO 

FIAT DUCATO DV104RF 31/03/2009 SIC. SOCIALE NO 

FIAT PUNTO CB078FS 25/06/2002 UFF. TECNICO NO 

SCOOTER 
MALAGUTI 

8Z606 26/03/2001 UFF. TECNICO 
SI 

 



 
Durante l’anno 2015 in relazione ai veicoli comunali sono state sostenute le seguenti spese: 
- € 11.724,40 per fornitura carburante (nel 2013 € 13.750,36 – nel 2014 € 13.444,47); 
- € 2.470,00 per interventi da gommista (nel 2013 € 1.500,00 – nel 2014 € 1.643,50); 
- €  2.680,95 per interventi da meccanico comprese revisioni e adempimenti normativi (nel 2013 € 

3.000,00 – nel 2014 € 2.220,89); 
- €. 8.298,77 per coperture assicurative sui veicoli. 
 
Dal raffronto delle spese inerenti al consumo di carburante, si rileva che la spesa sostenuta nel 2015 è 
inferiore alle spese sostenute nel biennio precedente, mentre quella per interventi da gommista è superiore 
rispetto agli anni precedenti poiché è stato sostituito il treno di gomme del furgone Fiat Ducato. 
 
 

TELEFONI  
Le spese relative alla telefonia fissa  sostenute nel 2015 sono state pari ad €  8.799,70, nel 2014 sono state pari 
ad €  6.703,00, nel 2013 8.252,28.  
Per quanto riguarda la telefonia mobile nel 2015 la spesa è stata di €  4.377,17, nel 2014 5.452,11, nel  2013 
4.382,40. 
 

PATRIMONIO TELEFONI MOBILI  
 

Le tariffe della telefonia mobile sono state dedotte dal tariffario del metaprodrotto TIM TO POWER PLUS; il 
patrimonio è rimasto invariato comporto da 13 apparecchi così ripartiti 
 

ASSEGNATARIO  NUMERO   RUOLO  

CLAUDIO BALDUSSI 329-2606---   Dirigente Area Tecnica 

LORENZO CATTONI 329-2606---   Dirigente  3° settore  

FERNANDA MARCONI 329-2606---   Ufficio Informatica 

MICHELE GITTI  329-2606---   Ufficio Manutenzioni 

MICHELE PELAMATTI 329-2606---   Ufficio Lavori Pubblici 

CARLO GALLO  329-2606---   Comandante Polizia Locale 

POLIZIA LOCALE  329-2606---   Agenti Polizia Locale  

OLIVIERO ZOLI  326-2606---   Caposquadra operai 

DERIO ZUBANI  329-2606---   Ufficio Ambiente 

LUCCHINI/GUERINI   329-2606---   Reperibilità Stato Civile/Messo 

SINDACO  329-2606---   Sindaco 

REP. NEVE  366-6888---   Reperibilità Neve/Elezioni 

RAGIONERIA   329-2606---   Responsabile Ragioneria  

 
La spesa media sostenuta per i consumi di ogni singola utenza è pari a € 20,00/mese. 
L’importo relativo ai consumi risulta inferiore rispetto all’anno precedente, in linea con le tariffe 
aggiudicatarie. 
Rimangono validi i principi seguiti durante l’anno precedente per ottimizzare la gestione di questo servizio, 
ossia: 
- il cellulare per la reperibilità della neve è stato utilizzato anche per la reperibilità durante le elezioni; 
- il cellulare in dotazione ai servizi demografici è stato utilizzato all’occorrenza anche dal messo comunale 

durante le uscite in orario lavorativo. 
Durante l’anno 2015 i consumi per terminali radiomobili sono stati pari ad € 4.377,17. 
 
 

PATRIMONIO FOTOCOPIATRICI  
Il servizio fotocopiatrici rimane in gestione alla società KYOCERA a seguito dell’affidamento diretto 
mediante MEPA con scadenza 31/12/2018; il patrimonio rimane dunque invariato, composto da n. 10 
macchine come di seguito ripartite: 
 

NUMERO POSIZIONE 

1 Ufficio tecnico 



2 Ufficio anagrafe/stato civile 

3 Ufficio Commercio 

4 Biblioteca 

5 Ufficio Ragioneria 

6 Ufficio Sicurezza Sociale 

7 Ufficio Segreteria 

8 Ufficio Polizia Locale 

9 Ufficio relazioni con il pubblico 

10 Ufficio Urbanistica 

 
Si è deciso di dotarsi di apparecchi multifunzione in grado di svolgere anche la funzione fax e stampante di 
rete in modo da ottimizzare i costi e ridurre al minimo i consumi; in particolare l’ente è dotato di: 
- n. 5 copiatrici monocromatiche 
- n. 4 copiatrici monocromatiche con opzione fax 
- n. 1 copiatrice a colori 
Il contratto di noleggio e manutenzione con scadenza 31/12/2018 garantisce le seguenti condizioni di 
noleggio, ovvero: 
- che tutte le apparecchiature (ad eccezione di quella posizionata nell’ufficio Urbanistica per la quale è 

stato ritenuto adeguato un fotocopiatore modello base) siano dotate di funzione integrata di 
fotocopiatrice, stampante di rete, fax e scanner; 

- che il canone sia inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura di tutti i materiali di 
consumo ad esclusione della carta. 

- che vengano ridotti il più possibile i tempi di intervento per riparazioni o per forniture di materiali di 
consumo. 

Sono rimaste invariate tutte le aree di lavoro in cui sono collocate le macchine. 
Continua l’attento monitoraggio finalizzato a: 
- dimensionamento delle capacità di stampa in relazione alle esigenze di fotoriproduzione di ogni singola 

area; 
- ottimizzazione del rapporto costo/beneficio. 
 
L’importo a carico dell’Amministrazione Comunale per il servizio sopraesposto per l’anno 2015 è stato pari 
ad €  8.072,79 (anno 2014 - € 9.142,76) 
 
 

RISPARMIO ENERGETICO  
Nel 2015 gli impianti fotovoltaici installati sul territorio hanno prodotto la seguente energia derivante da 
fonte energetica rinnovabile (FER): 
 
Complesso scolastico di Magno 
 

2015 

  

Energia Prodotta Incentivo 

[MWh] [kWh] [€] 

gennaio 0,66 664,18 € 250,40 

febbraio 0,55 554,45 € 209,03 

marzo 1,14 1136,02 € 428,28 

aprile 1,45 1452,29 € 547,51 

maggio 1,29 1294,42 € 488,00 

giugno 1,37 1366,98 € 515,35 

luglio 1,62 1621,56 € 611,33 

agosto 1,35 1345,13 € 507,11 

settembre 0,93 927,00 € 349,48 

ottobre 0,80 798,89 € 301,18 

novembre 0,85 848,74 € 319,97 

dicembre 0,71 707,41 € 266,69 



Totale 12,72 12717,07 € 4.794,34 

 
Sede delle associazioni (via Monteguglielmo) 
 

2015 

  

Energia Prodotta Incentivo 

[MWh] [kWh] [€] 

gennaio 1,62 1616,00 € 546,21 

febbraio 1,54 1544,00 € 521,87 

marzo 3,81 3807,00 € 1.286,77 

aprile 5,38 5381,00 € 1.818,78 

maggio 5,41 5410,00 € 1.828,58 

giugno 5,32 5316,00 € 1.796,81 

luglio 6,39 6386,00 € 2.158,47 

agosto 4,84 4839,00 € 1.635,58 

settembre 3,13 3125,00 € 1.056,25 

ottobre 2,23 2232,00 € 754,42 

novembre 1,98 1978,00 € 668,56 

dicembre 1,44 1442,00 € 487,40 

Totale 43,08 43076,00 € 14.559,69 

 
 

PACCHETTO ASSICURATIVO DELL’ENTE 
 
Nel corso del 2015 la gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente è stata affidata alla Inser Spa                
mantenendo invariati, rispetto all’anno precedente, i premi annuali delle relative coperture.  
 

 
CONSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI E DI APPARATI ELETTRONICI ED 
INFORMATICI E CRITERI DI GESTIONE  
 
Le spese dell’anno 2015 per manutenzioni ordinarie attrezzature hardware, sostituzione parti non 
funzionanti (motherboard, alimentatori, dissipatori, memorie ram ecc), acquisto accessori (cassette per 
backup, cavi di rete, mouse, tastiere, switch ecc.), assistenza telefonica ( € 425,00)  e rinnovo licenze software 
Antivirus ( €  614,88) sono state sostenute per un totale di €  5.813,08.  
Queste spese, a parte l’assistenza telefonica e il rinnovo delle licenze antivirus, vengono sostenute quando si 
presentano situazioni gravi ed impreviste che bloccano l’utilizzo normale dei personal computer con 
conseguente impossibilità di operare da parte degli addetti (virus, rottura scheda madre, alimentatore) o per 
rendere più confacenti alle esigenze di servizio quei personal computer che in realtà andrebbero sostituiti ma 
per i quali, con soluzione provvisoria per contenere la spesa, si è ritenuto opportuno incrementare la 
memoria Ram.  
Con lo stesso criterio si interviene sulle stampanti che si bloccano per svariati motivi.  
Sono inoltre stati acquistati alcuni accessori che vengono utilizzati per avere a disposizione le periferiche di 
input che durante l’attività lavorativa possono guastarsi e vanno sostituite in tempo reale ex novo (tastiere, 
mouse ecc.). 
La manutenzione delle attrezzature sopraccitate è stata effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e 
dell’economicità, valutando comunque che la spesa fosse contenuta entro certi limiti.  
Si precisa che si è riscontrata una  minima riduzione della spesa (€ 90,73) rispetto al 2014 in quanto si è 
provveduto a sostituire negli ultimi mesi dell’anno 2015 n. 27  computer; il beneficio di questa operazione si 
riscontrerà naturalmente sulle spese del 2016 in quanto queste nuove attrezzature , non richiederanno alcuna 
manutenzione. 

 


