
Piano anno 2014 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni – consuntivo 2014 

 
  Stanziamento 

bilancio 2014 
Stanziamento 
assestato 

Somma 
impegnata 

Somma 
pagata 

Descrizione 

a) dotazioni 
strumentali, 
anche 
informatiche, 
che corredano 
le stazioni di 
lavoro 
nell’automazio
ne d’ufficio; 

€ 2.575,00 € 2.575,00 € 1.075,90 
 

€ 1.075,90 Si è reso necessario nell’anno 2014 provvedere alla sostituzione del P.C. in 
dotazione all’ufficio anagrafe a causa di rallentamenti di funzionamento a 
seguito istallazione dei nuovi programmi gestionali. 
La dotazione informatica a disposizione degli uffici è limitata ad una 
postazione per ciascuna area o settore. 
Si è provveduto ad effettuare le stampe principalmente nella macchina 
fotocopiatrice collegata in rete ed abilitata alle funzioni di stampante e fax al 
fine di ridurre i consumi di toner di ciascuna stampante in dotazione a ciascun 
ufficio. 
Le stampe sono state effettuate principalmente in bianco e nero. Le stampe a 
colori (n. 1 sola stampante con queste caratteristiche) sono principalmente 
legate alle necessità dell’ufficio tecnico. 
 
Sino al mese di ottobre l’unico apparecchio di telefonia mobile era utilizzato 
dall’area tecnica al fine di assicurare, per esigenze di servizio, pronta e 
costante reperibilità nell’orario di lavoro. La spesa sostenuta sino 
all’anzidetto periodo è stata pari ad € 50,00. 
 
Nel mese di novembre 2014 è stata attivata una SIM assegnata al Sindaco per 
esigenze di servizio, per migliorare la qualità del lavoro, al fine di dare celeri 
risposte alla cittadinanza e per le necessità dell’ufficio (segnalazioni di 
appuntamenti, convocazioni, ecc). La necessità di attivazione della SIM si è 
resa necessaria al fine di assicurare la costante reperibilità del Sindaco con i 
dipendenti comunali, anche e soprattutto con l’utilizzo di applicativi del 
telefono (esempio SMS) e di rete che consentono pronti riscontri. 
 
L’attivazione della SIM è stata effettuata mediante offerte presenti nel 
mercato elettronico della P.A. effettuando confronti con alcuni operatori. 
 
Nelle suddetta SIM è stato attivato un piano finanziario che prevede un 
canone fisso mensile considerando le necessità di utilizzo del Sindaco. 
Contestualmente è stata effettuata la portabilità del numero della SIM in 
dotazione all’ufficio tecnico, sempre mediante adesione ad offerta presente 
nel mercato elettronico, e attivata sulla stessa un piano che consente un 
ulteriore risparmio rispetto ai costi precedentemente citati. 



 
Il costo sostenuto nell’anno 2014 è stato pari ad € 300,00 ma l’anzidetto 
importo è relativo al primo versamento sul borsellino crediti sul quale 
mensilmente vengono addebitati i costi dovuti. 
 

b) autovetture di 
servizio, 
attraverso il 
ricorso, previa 
verifica di 
fattibilità, a 
mezzi 
alternativi di 
trasporto, anche 
cumulativo; 

€ 3.286,00 € 3.286,00 € 1.636,40 € 1.030,59 Le somme fanno riferimento alle seguenti spese: 
- carburante e riparazioni; 
- tasse automobilistiche; 
- assicurazioni.  
Non sono previste autovettura di rappresentanza. 
Si segnala che la spesa specificata si riferisce a n. due autovetture di cui una 
necessaria allo svolgimento del servizio di trasporto degli anziani a strutture 
sanitarie per accertamenti (il costo specificato nella presente tabella è quasi 
totalmente legato a questa autovettura e lo stesso è tendenzialmente in 
aumento a causa principalmente dell’aumento del costo del carburante).  
Non si è ritenuto nell’anno 2014 effettuare la demolizione dell’automezzo di 
servizio nonostante la vetustà dello stesso (mezzo immatricolato nell’anno 
1996) in quanto si sono resi necessari interventi per spese d’investimento più 
urgenti.  
Si evidenzia che la notevole diminuzione dei costi rispetto all’anno 
precedente è legata ad un minimo utilizzo dell’automezzo di servizio proprio 
per la vetustà dello stesso. 
Si da atto inoltre che la tassa automobilistica e l’assicurazione sono spese 
obbligatorie  e previste per legge. 
Si da atto altresì che non si ritiene economicamente vantaggioso l’utilizzo 
dell’autobus, unico mezzo di trasporto alternativo presente sul territorio 
comunale, in quanto gli orari previsti della ditta che gestisce l’attività non 
sono così flessibili da permettere il minori impiego possibile del dipendente 
interessato nella missione. 

c) beni immobili a 
uso abitativo o 
di servizio, con 
esclusione dei 
beni 
infrastrutturali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Il Comune di Bosaro non possiede beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Piano anni 2015/2016 (pluriennale allegato al bilancio 2014) per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni – consuntivo 2014 

 
 
 

  Stanziamento 
pluriennale 2015 

Stanziamento 
assestato 2015 

Stanziamento 
pluriennale 
2016 

Stanziamento 
assestato 
2016 

Descrizione 

a) dotazioni strumentali, 
anche informatiche, che 
corredano le stazioni di 
lavoro nell’automazione 
d’ufficio; 

€ 500,00 € 500,00 € 300,00 € 300,00 Nel bilancio pluriennale per gli anni 2015/2016 è prevista la 
sola spesa inerente le SIM aziendali. 
 

b) autovetture di servizio, 
attraverso il ricorso, 
previa verifica di 
fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, 
anche cumulativo; 

€ 3.286,00 €  3.286,00 € 3.286,00 € 3.286,00 Le somme fanno riferimento a spese di manutenzione 
ordinaria delle autovetture di servizio (carburante, riparazioni, 
pagamento tassa automobilistica e assicurazione ecc.). Si 
segnala che la spesa specificata si riferisce a n. due 
autovetture di cui una necessaria allo svolgimento del servizio 
di trasporto degli anziani a strutture sanitarie per accertamenti 
(spesa prevalente). 
 

c) beni immobili a uso 
abitativo o di servizio, 
con esclusione dei beni 
infrastrutturali 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Il Comune di Bosaro non possiede beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio 

       
 


