
STATO DI ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA TRIENNALE 2013-2015 PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI 
MOBILI ED IMMOBILI, FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI ASTI – ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 244/2007” 
APPROVATO CON D.G.C. NUMERO 189 DEL 02/05/2013 
 
 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO AI SENSI DEL COMMA 597 ART. 2 LEGGE 244/2007 
(FINANZIARIA 2008) 
 
La L.244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede all’art.2, commi 594 e 595, che, ai fini del contenimento 
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 
del DLgs 165/2001, 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 

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. 
 
Con D.G.C. numero 189 del 02/05/2013 è stato approvato il Piano Triennale 2013-2015 suddiviso nelle 
seguenti sezioni: 
1. Razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica ed alle dotazioni strumentali a 

corredo delle stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
2. Razionalizzazione delle spese connesse alle reti di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile; 
3. Misure finalizzate alla razionalizzazione dei veicoli di servizio; 
4. Razionalizzazione delle spese connesse ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione 

dei beni infrastrutturali. 
 
 
 
SEZIONE I - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA STRUMENTAZIONE 
INFORMATICA ED ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI A CORREDO DELLE STAZIONI DI 
LAVORO NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO 
 
Si precisa che è stato quasi del tutto completato il processo di accentramento di tutte le funzioni relative 
all’approvvigionamento delle attrezzature informatiche e dei servizi informatici; 
 
In relazione alle politiche di approvvigionamento dei prodotti informatici si evidenzia che si è continuato, in 
tutti i casi ove è stato possibile , ad utilizzare convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello 
statale (CONSIP) e regionale. 
 
Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto nelle attività di implementazione del sistema di virtualizzazione dei 
server di rete al fine di migliorare le performance del sistema informatico e ridurre le spese relative 
all’acquisto di server dedicati a specifiche funzioni e le spese di manutenzione degli stessi. 
 
A partire dall’anno 2012  è stata  avviata la sperimentazione per l’introduzione nelle stazioni di lavoro, al 
posto di personal computer, di appositi dispositivi di virtualizzazione delle funzioni client della rete 
informatica. Detto intervento, completato nel 2013 con l’acquisto delle relative licenze d’uso, si è 
concretizzato nell’anno 2013 con il pieno e corretto funzionamento di n°. 30 postazioni . 
 
Nel corso dell’anno in argomento si è altresì provveduto alla sostituzione di numerosi apparati attivi di rete 
(switch) al posto di analoghi apparati obsoleti e non più correttamente funzionanti. 



Si è inoltre provveduto ala sostituzione di apparati firewall al posto dei predenti che a causa di frequenti 
malfunzionamenti avevano provocato in più occasioni fermi (seppur di breve durata) della rete informatica 
comunale. 
 
Tutto quanto premesso si riporta di seguito apposito prospetto riepilogativo delle spese sostenute per il 
funzionamento del sistema informatico comunale  
 
 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
SPESE PER 
SERVIZI 

€ 203.199,42 € 199.262,86 € 180.752,43 € 229.192,13 

SPESE PER 
ATTREZZATURE 

€ 137.890,89 € 204.032,97 € 177.363,06 € 225.818,29 

TOTALE € 341.090,31 € 403.295,83 € 358.115,49 € 455.010,42 
 
I dati sopra riportati sono desunti dal totale annuo impegnato. 
 
 
 
SEZIONE II - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLE RETI DI 
TRASMISSIONE DATI, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE 
 
In relazione al servizio di telefonia si comunica che nel corso dell’anno 2013 si è proseguito nelle attività di 
razionalizzazione e di contenimento della complessiva spesa, salvaguardando i livelli qualitativi dei servizi 
erogati, mediante i sotto indicati interventi: 

1. Mantenimento della trasformazione delle chiamate da fisso a mobile in chiamate da mobile a mobile; 
2. Adesione alle convenzioni di società di committenza; 
3. Riduzione delle utenze di telefonia mobile; 

 
Inoltre, con riferimento al servizio di telefonia mobile, si evidenzia che nel corso dell’anno 2013 (salvo 
l’ultimo mese) il servizio di telefonia mobile è stato erogato, nella modalità abbonamento, a mezzo di 
convenzione Consip/Telecom Italia con costi ridotti ( € 0,038 al minuto traffico mobile/mobile) per le 
chiamate telefoniche ma con l’obbligo di corrispondere per ogni utenza una tassa di concessione governativa 
pari a circa € 150, 00 annue. 
 
Si è valutato che tramite il portale della stessa Consip spa (Acquisti in Rete – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) era possibile usufruire di analogo servizio di telefonia mobile nella modalità 
ricaricabile, senza alcun obbligo di corrispondere la predetta tassa di concessione governativa, con costi (per 
ogni utenza) di € 12,00 per canoni e con tariffe per chiamate di € 0,05 al minuto (traffico mobile/mobile) e 
quindi leggermente superiori a quelle sopra indicate nella modalità abbonamento. 
 
A seguito di apposita indagine, si è rilevato che i costi annui per chiamate telefoniche sono mediamente 
modesti e comunque non tali da giustificare il mantenimento della modalità abbonamento con connessa tassa 
di concessione governativa. 
 
Si è pertanto deciso di procedere, per quanto attiene alle utenze del Comune di Asti, con Determinazione 
Dirigenziale, ad attivare apposito contratto di telefonia mobile nella modalità ricaricabile tramite le 
procedure consentite dalle specifiche norme di legge attualmente in vigore. 
 
Tale operazione di passaggio al sistema ricaricabile dovrebbe consentire al Comune un risparmio di circa € 
10.000,00 all’anno sulla complessiva spesa di telefonia. 
 
Di seguito si riporta apposito prospetto riepilogativo delle spese effettuate nel periodo 2010 / 2013 
 
SPESE DI TELEFONIA 
 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
UTENZE € 165.507,68 € 139.490,48 € 128.849,49 € 104.580,07 



COMUNE 
UTENZE 
TRIBUNALE 

€ 50.840,68 € 31.312,59 € 25.650,04 € 15.522,38 

TOTALE € 216.348,36 € 170.803,07 154.499,53 € 120.102,45 
 
I dati sopra riportati sono stati desunti dagli importi dei mandati emessi 
 
 
 
SEZIONE III - MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI VEICOLI DI 
SERVIZIO 
 
Il progetto ha previsto e verificato la riduzione della spesa per la gestione dell’Autoparco in particolare 
attivandosi nella riduzione del numero delle autovetture di servizio, oggetto di monitoraggio costante per gli 
indicatori della spesa pubblica. 
 
Infatti, in attuazione della D.G.C. n. 58 del 21 febbraio 2013 di approvazione del  “Piano di riduzione dei 
costi dell’Autoparco” (a cui la sopracitata DGC 189/2013 richiama), ha provveduto a dismettere e ad 
alienare nel corso dell’anno n. 13 autovetture oltre a n. 8 mezzi operativi, tutti piuttosto obsoleti e non 
efficacemente utilizzati. 
 
Dal 1 settembre è stato intrapreso, ed è quindi da considerarsi in fase di sperimentazione, il car-sharing con 
una dotazione ridotta di autovetture di servizio poiché l’accorpamento di sede degli uffici di V.le Pilone non 
era ancora stato effettuato e conseguentemente le autovetture di servizio in uso ai suddetti uffici non possono 
ancora essere inserite nel sistema di prenotazione auto in condivisione per tutti gli Uffici già presenti in 
Piazza Catena. 
 
 
 
SEZIONE IV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE AI BENI IMMOBILI AD USO 
ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI 
 
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE 
 
Il Comune di Asti possiede un patrimonio immobiliare consistente, seppur ridimensionato dalle alienazioni 
di immobili effettuate negli anni passati, i cui beni immobili sono adibiti a uffici, servizi o scuole, fabbricati 
ad uso abitazione e terreni prevalentemente destinati dal P.R.G.C. quali aree a servizi e viabilità pubblica. 
 
Patrimonio immobiliare indisponibile 
 
Nel corso degli ultimi anni si è costantemente operato nella razionalizzazione degli uffici comunali, attuando 
miglioramenti della logistica e degli spazi di lavoro, riqualificando ambienti e postazioni di lavoro, 
assicurando nel contempo sensibili risparmi nelle locazioni passive e migliorando l’operatività degli uffici 
nel loro insieme.  
In particolare nel 2013 si è avviata l’opera di accorpamento degli uffici tecnici allocati nel complesso edilizio 
di viale Pilone, trasferendo l’Ufficio Automezzi presso la sede centrale di piazza Catena n.3 al fine di 
migliorare il sistema organizzativo del servizio e ottenere un più razionale utilizzo degli immobili di 
proprietà. 
 
 
Patrimonio immobiliare disponibile  
 

A) Unità destinate a residenza 
 
La quasi totalità del patrimonio immobiliare residenziale del Comune di Asti è oggi utilizzato come ERP e 
pertanto soggetto all’applicazione della normativa vigente che ne prevede la destinazione ai soggetti più 



disagiati dal punto di vista economico e sociale; conseguentemente i relativi e principali interventi di politica 
abitativa non possono essere, se non solo in minima parte, riconducibili a misure di razionalizzazione per il 
contenimento delle spese di funzionamento. 
Nell’anno 2013 è continuata la gestione delle seguenti unità abitative: 

- n. 119 unità gestite da ATC a seguito di una convenzione stipulata nel 2008 con scadenza 
31/12/2012, prorogata con DGC n. 556 del 06/12/2012 sino al 31/12/2013, al fine di rendere più 
funzionale od unificare i trattamenti economici degli assegnatari; 

- n. 6 unità abitative comunali di via Repubblica Astese assegnate mediante convenzione direttamente 
all’A.T.C.. 

Il soggetto gestore, in stretto rapporto con il Settore Politiche Sociali – Ufficio Casa e Settore Urbanistica e 
Patrimonio – Servizio Patrimonio e secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, realizza anche 
azioni volte allo sviluppo dell’autogestione, della partecipazione e auto recupero, per superare, almeno in 
parte, le criticità riconducibili alla difficoltà di reperimento di risorse finanziarie per la manutenzione degli 
immobili.  
Le restanti n. 36 unità abitative ad oggi utilizzate come ERP sono gestite direttamente dall’Ente utilizzando 
anche per esse lo strumento del contratto di concessione convenzionata. 
A seguito di analisi svolte sul patrimonio disponibile, finalizzate a definire gli immobili non necessariamente 
da destinare ad E.R.P.S. si sono individuati, in base alla valutazione delle condizioni manutentive, alla 
localizzazione e al valore storico, gli immobili da destinare ad interventi di auto recupero e quelli da 
destinare ad un piano vendita specifico per acquisire risorse necessarie da destinare  ad interventi di recupero 
del patrimonio comunale ritenuto strategico. 
Nell’anno 2013 sono proseguiti i progetti già avviati di auto recupero del patrimonio disponibile assegnati in 
uso a circoli, associazioni ed enti vari e relativi perlopiù ad edifici siti nelle frazioni e destinati in passato a 
sedi scolastiche nei quali i concessionari hanno eseguito sostanziali interventi di recupero dei fabbricati in 
uso che sarebbero stati difficilmente eseguibili a spese dell’Amministrazione Comunale dato il vincolo 
imposto dal rispetto del patto di stabilità e considerata anche la penuria di somme stanziabili a tali fini.  
Analoghi progetti di auto recupero sono proseguiti e sono stati avviati in città per complessi immobiliari non 
più destinati ad usi istituzionali che sono stati utilmente trasformati ad usi sportivi, scolastici, assistenza, 
volontariato, associazionismo, ecc.  
Inoltre si è provveduto al rinnovo o alla stipula di n.5 concessioni ad inquilini. 
 

B) Unità destinate a concessione 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.573 del 19/11/2013 si è provveduto ad adottare gli indirizzi 
programmatici per la concessione dei locali comunali attualmente disponibili da adibire quali sedi di Enti, 
Associazioni, Fondazioni, Istituzioni o Comitati che effettuino iniziative e attività in campo culturale, 
ricreativo, aggregativo di utilità sociale. L’Ufficio Patrimonio ha dato esecuzione al disposto della DGC 
n.573/2013 provvedendo a pubblicare il relativo l’Avviso Pubblico attualmente in essere. 
 
Le entrate accertate per fitti, noli e concessioni, sono aumentati solo dell’8% circa  rispetto al 2012, 
malgrado l’aumento delle tariffe per canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche applicato nell’anno 
2013 (infatti, l’abbattimento della tariffa 2011 è passata dal meno 70% del 2012 al meno 50% del 2013), a 
causa delle gravi condizioni economiche generali che hanno portato anche alla chiusura anticipata di alcune 
concessioni.  
La crisi economica ha influito anche sulle riscossioni dei canoni che sono diminuite del 10,6% circa. 
 
In attuazione ai disposti dell’art. 2, comma 186, lett. b), della legge 23/12/2009, n. 191, (finanziaria 2010) 
successivamente modificato dall’art.1, comma 1 quater, lett. c) D.Lgs. 25/01/2010 n.2 convertito con Lg. 
26/03/2010 n.42 con la quale venivano soppressasse le Circoscrizioni e conseguentemente si rendevano 
liberi i locali di proprietà comunale messi a loro disposizione per lo svolgimento delle attività istituzionali, si 
è provveduto a prendere in carico i locali in allora utilizzati. 
Detti locali saranno assegnati ai gruppi di volontari composti da cittadini residenti nei nuclei frazionali, in  
ossequio al disposto della Giunta Comunale con deliberazione n .518 del 22/10/2013, da destinare quali punti 
di riferimento istituzionale per favorire la  continuità operativa dell’Ente sul territorio più decentrato e 
consentire un presidio dello stesso.  
 



 
Affitti passivi 
 
I contratti per affitti passivi per sedi comunali o servizi di competenza comunale sono passati a n. 9 contratti 
a seguito della cessazione di due locazioni per unità residenziali che erano state destinate quali sede di due 
circoscrizioni decentrate soppresse ai sensi dell’art. 2, comma 186, lett. b), della legge 23/12/2009, n. 191, 
(finanziaria 2010) successivamente modificato dall’art. 1, comma 1 quater, lett. c) D.L. 25/01/2010 n. 2 
convertito con L. 26/03/2010 n. 42 e ). 
 
Le somme dovute per i contratti passivi ancora in essere sono aumentati solo dell’incremento ISTAT 
maturato nell’anno 2013. 
 
La fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e per l’illuminazione pubblica per l’anno 2014 viene 
effettuata da AEG Cooperativa in convenzione con SCR Piemonte – ente di committenza regionale. Tale 
convenzione, analogamente agli anni precedenti prevede il prezzo fisso per tutte le tipologie di fornitura per 
tutto l’anno in corso. 
Nel corso del 2013 sono state cessate e/o volturate a terzi un numero complessivo di 7 utenze di cui 1 di 
media tensione presso l’ex MOI – Mercato Ortofrutticolo. 
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