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Mortegliano, 23 giugno 2015
RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONI DOTAZIONI

RELAZIONE CONSUNTIVA DEL PIANO TRIENNALE 2014 – 2016
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
La Legge Finanziaria 2008 (Legge nr. 244/2007) prevede all’art. 2, commi 594 e successivi che, ai
fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche, adottino 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 di 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;
e nello specifico il Comma 597 stabilisce che “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono
una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei conti
competente”;
La relazione consuntiva del piano suddetto consta di:
- Relazione consuntiva relativa alla razionalizzazione delle spese relative al sistema informativo ed
automazione;
- Relazione consuntiva relativa alla razionalizzazione delle spese relative alla telefonia;
- Relazione consuntiva relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle autovetture di servizio;
- Relazione consuntiva relativa alla razionalizzazione delle spese dei beni immoli ad uso abitativo o di
servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.
SISTEMA INFORMATIVO ED AUTOMAZIONE
Gli uffici hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera
puntuale ed efficiente: in particolare gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla
normativa vigente, l’invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce contributive, pagamenti ecc.
oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet. Per i beni attualmente in
uso si è provveduto ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria
A fine anno si è provveduto all’acquisto nr. 8 pc per vari uffici del comune di Mortegliano, in quanto
i pc utilizzavano ancora il sistema windows Xp non più supportato dalla Microsoft, per cui si è dato
via ad un piano di sostituzione ed aggiornamento del parco macchine del sistema informativo del
Comune che comprende pure la sostituzione del server, acquistato a fine dicembre, con il passaggio
al sistema operativo windows 7 per i pc e windows server 2012 per il server.
E’ stato acquistato anche un nuovo portatile per l’ufficio informatica, in quanto quello in dotazione
era ormai vetusto e aveva problemi di funzionamento.
L’Ente ha aderito ad apposita Convenzione attuativa per lo svolgimento di servizi e di funzioni
comunali mediante istituzione di un Ufficio Comune per lo svolgimento del Servizio Informatico.
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Tale ufficio ha il compito di provvedere alla razionalizzazione delle spese connesse all’utilizzo delle
strutture informatiche centralizzando l’affidamento dei contratti di manutenzione.
TELEFONIA
Attualmente sono esistenti nr. 19 linee telefoniche fisse di cui:
- nr. 6 presso la sede municipale;
- nr. 1 presso la Biblioteca Comunale di Via Cavour;
- nr. 2 presso la Scuola Primaria di Mortegliano;
- nr. 1 presso la Scuola Primaria di Lavariano;
- nr. 2 presso la Direzione dell’Istituto Comprensivo di Mortegliano;
- nr. 1 presso la Scuola Materna di Mortegliano;
- nr. 1 presso il Centro Civico di Chiasiellis;
- nr. 2 presso il Centro Civico di Mortegliano; (dismessa una linea a inizio 2014)
- nr. 3 presso il Centro Assistenziale “Italia Rovere Bianchi”;
Al fine della razionalizzazione della spesa il Comune ha stipulato il contratto di telefonia con la ditta
Telecom nell’ambito della convenzione Consip;
Nel corso dell’anno 2014 sono state sostenute spese per un ammontare pari ad € 22.704,00.=, con
un aumento di € 2.623,00 rispetto all’anno precedente.
Il collegamento Internet per tutte le sedi (Municipio, Centro Assistenziale “Italia Rovere Bianchi” e
Biblioteca) e per le scuole è gratuito, grazie ad una convenzione sottoscritta dall’Associazione
intercomunale “Medio Friuli”, a cui il Comune di Mortegliano partecipa, con la ditta BLUENERGY
WI.FLY S.R.L..
L’ente ha in dotazione 12 apparecchi di telefonia mobile con scheda ricaricabile che sono assegnati: a
vari settori di attività per la pronta reperibilità.
Inoltre, dispone di 3 SIM per lo scarico delle timbrature dei vari servizi.
Il costo per l’utilizzo di tali apparecchi per l’anno 2014 è ammontato complessivamente ad €
1.000,00.=, con una diminuzione di € 1.000,00 rispetto all’anno precedente. Il contratto è stato
stipulato con la Società Poste Mobile.
In relazione alla dotazione ed all’uso di apparecchiature di telefonia mobile, con la supervisione della
Direzione Generale, si evidenzia che il telefonino è divenuto un normale strumento di lavoro e di
rapida reperibilità dei dipendenti, responsabili, amministratori, ecc. ai quali lo strumento è stato
assegnato e che attraverso lo stesso vi è la possibilità di essere raggiunti rapidamente, durante
l’orario di lavoro, anche se in altri uffici o sedi o in trasferta ed anche all’infuori del normale orario.
Con ciò si determina una riduzione dei tempi di risposta e di intervento alle problematiche che
possono sorgere durante l’esercizio delle funzioni ed in relazione al contenuto costo unitario di
questa possibile “reperibilità” si può affermare che il risultato ottenuto in termini di benefici operativi
è sicuramente superiore rispetto alla scelta di limitare l’utilizzo di tali strumenti legati a favorire una
reperibilità nei termini sopra richiamati.
L’amministrazione ha verificato il corretto utilizzo delle utenze e le chiamate sono state effettuate
per fini istituzionali.
AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Consistenza parco auto
Il parco auto del Comune di Mortegliano è così costituito da:
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Nr. 15 autoveicoli assegnati ai vari Servizi Comunali;
nr. 6 alimentati a benzina;
nr. 8 alimentati a gasolio;
nr. 1 alimentato a miscela.
Nel corso dell’anno 2014 sono state complessivamente sostenute spese per manutenzione,
carburante, bolli, assicurazione per complessivi € 56.430,68.= con un aumento di € 12.032,86.=
rispetto all’anno precedente.
Sostituzione dei veicoli più obsoleti
Nel corso dell’anno 2014 non si è operata alcuna sostituzione di autoveicoli obsoleti, mentre due
automezzi sono stati rottamati.
L’utilizzo degli stessi si è limitato a soli compiti istituzionali e di servizio.
L’Amministrazione Comunale non può ulteriormente ridurre il numero di automezzi, eccetto il
motociclo non utilizzato.
Per la fornitura di carburante l’Ente ha aderito all’apposita convenzione Consip carburanti.
Per quanto concerne le assicurazioni, il Comune si avvale di broker in grado di indicare la migliore
offerta praticata sul mercato.
BENI IMMOBILI
Ai sensi dell’art. 594 citato, si ritiene che non siano oggetto di razionalizzazione i beni infrastrutturali
e quindi le opere di urbanizzazione primaria e secondaria come definite dall’art. 4 della Legge nr.
847/1964 (strade, fognature, pubblica illuminazione, scuole dell’obbligo, scuole materne ,
delegazioni comunali, aree verdi, impianti sportivi).
Per quanto riguarda i costi di esercizio dei suddetti immobili, l’Amministrazione ha provveduto a
ridurre i costi di gestione cercando di limitare i consumi di acqua, luce e gas.
Si conferma, comunque, l’utilizzo degli immobili citati secondo gli indirizzi degli atti programmatori
e dispositivi dell’Amministrazione Comunale.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Enzo Pressacco)
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