
ALLEGATO 

 

PIANO TRIENNALE 2015-2017 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 

 

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 apparecchiature di telefonia; 

c) delle autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto, anche cumulativo; 

d) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 

Il piano suddetto consta di quattro 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 

 

Organizzazione processo di acquisto prodotti informatici e dotazioni strumentali interconnesse 

Si prevede di proseguire nel sistema di accentramento in un unico punto specializzato (Settore 

Sistemi Informativi) di tutte le funzioni relative all’approvvigionamento di strumentazioni 

informatiche e delle interconnesse dotazioni strumentali, dalla programmazione alla individuazione 

delle specifiche tecniche, dalla scelta del contraente ai controlli sulla qualità delle forniture. 

Le attività di cui sopra permetteranno la prosecuzione del funzionamento di una centrale di acquisto 

dotata delle necessarie competenze tecniche/professionali e di una visione complessiva delle 

esigenze di informatizzazione del Comune, in grado di porre in relazione gli aspetti organizzativi 

con la scelta delle soluzioni informatiche e tecnologiche più confacenti. 

 

Politiche di approvvigionamento dei prodotti informatici e dotazioni strumentali interconnesse 

Si prevede di proseguire, in tutti i casi ove possibile, per le procedure di acquisto (selezione del 

fornitore) di personal computer ed altre strumentazioni hardware e software, ad utilizzare 

convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello statale e attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP) e regionale. 

Relativamente alle necessità di periodiche sostituzioni e manutenzione di stampanti, scanner e 

fotocopiatrici è in via di completamento l’istruttoria per l’affidamento, previa regolare e apposita 

gara di appalto, di un servizio quinquennale di noleggio, gestione informatica dei flussi di stampa e 

manutenzione di unità di stampa multifunzione (stampa, copia, fax e scanner). Tale scelta dovrebbe 



consentire all’ente, a parità di servizi erogati, un complessivo significativo risparmio sulla spesa ad 

oggi sostenuta sia in termini di sostituzione di attrezzature che su quello per le spese per acquisto 

consumabili e manutenzione. 

Nel corso del triennio in argomento si proseguirà 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.  

Nel corso dei prossimi mesi verrà mantenuta 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, permetterà la riduzione dei costi e dei tempi di 

manutenzione delle postazioni di lavoro  in quanto i dispositivi di cui sopra sono costituiti da ridotte 

e semplici componenti hw e le principali funzionalità di rete saranno gestite e manutenute, per ogni 

client, a livello centrale e in modalità remota.  

 

 

SEZIONE II - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLE RETI DI 

TRASMISSIONE DATI, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE 

 

Reti di trasmissione dati e telefonia fissa 

Premesso che il Comune di Asti già da tempo ha realizzato un programma di realizzazione ed 

implementazione di una propria rete in fibra ottica per eliminare i costi di noleggio di linee 

telefoniche e di trasmissione dati, nel prossimo triennio il Comune proseguirà, laddove ciò sia 

tecnicamente possibile e conveniente sul piano della spesa, nel programma di implementazione 

della tecnologia VOIP – Voice Over IP e al ricorso alle convenzioni CONSIP e a quelle della 

società di committenza regionale al fine proseguire nel graduale abbattimento dei costi complessivi 

per telecomunicazioni. In particolare, tenuto conto degli stanziamenti previsti al momento per 

l’anno 2015, al fine di contenere le complessive spese nel budget di spesa di tale anno, si ritiene di 

attuare, con decorrenza gennaio 2015, i seguenti interventi: 

1) Riduzione del numero di utenze telefoniche interne abilitate ad effettuare chiamate con 

prefisso diverso da 0141 

2) Cessazione del servizio di pubblicazione sugli elenchi telefonici “Pagine Bianche” ; 

3) Revisione delle modalità di collegamento tra la rete comunale e n° 4 asili nido 

 

Telefonia mobile 

Il Comune usufruisce di un servizio di telefonia mobile mediante assegnazione di apparecchi 

cellulari e utenze telefoniche agli Amministratori, nonché ai Dirigenti, Responsabili di Servizio e 

dipendenti per i quali è stato ritenuto necessario, per esigenze di servizio, assegnare dette utenze 

telefoniche. In relazione a tale specifico servizio, tenuto conto degli stanziamenti previsti al 

momento per l’anno 2015, al fine di contenere le complessive spese nel budget di spesa di tale 

anno, si ritiene di attuare, con decorrenza gennaio 2015, il seguente intervento 

 

Attribuzione ai centri di costo di ogni singola struttura organizzativa delle spese inerenti al 

traffico e ai canoni dei cellulari di servizio utilizzati da parte di dipendenti della medesima 

struttura con l’obiettivo di ridurre contestualmente il n° di utenze attivate e la relativa spesa; 

 

Infine al fine di contenere la spesa per invio e ricezione di FAX, si precisa che, nell’ambito della 

suindicata procedura di appalto per l’erogazione di un servizio di noleggio unità di stampa, 

verranno previste le funzionalità cosiddette “Fax Server” che permetteranno di poter gestire i fax in 

arrivo ed in partenza tramite la rete informatica (similmente a come avviene oggi per la posta 

elettronica). Tale iniziativa permetterà di conseguire significativi risparmi sui costi per attrezzature 

e traffico dati oltre a quello, al momento non determinabile, derivante dal minor consumo di carta. 



 

 

SEZIONE III - MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI VEICOLI DI 

SERVIZIO 

 

Il piano triennale di dismissione dei veicoli obsoleti dell’autoparco comunale è stato attivato. 

 

I veicoli dell’autoparco sono stati valutati e occorrerà ora prevedere la conferma di quelli che si 

ritengono ancora fondamentali nell’espletamento delle attività ancora in capo a questa 

Amministrazione. 

 

Sul fronte della razionalizzazione della gestione delle autovetture di servizio oggi risulta la seguente 

situazione: 

n.   1 auto di rappresentanza, 

n.   4 auto in utilizzo condiviso su prenotazione, 

n. 10 auto tuttora assegnate ad uffici e servizi tecnici; 

le 10 assegnate ad uffici e servizi tecnici con quelle dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale 

non sono soggette alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente. 

 

Vista l’azione di razionalizzazione effettuata negli anni precedenti e considerata l’intenzione 

dell’Amministrazione di non effettuare al momento investimenti di acquisto di nuovi veicoli, si 

intende confermare l’attuale dotazione dell’autoparco comunale. 

 

 

SEZIONE IV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE AI BENI IMMOBILI 

AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI 

INFRASTRUTTURALI 

 

Il patrimonio immobiliare comunale che può essere oggetto di concessioni a terzi, può 

sostanzialmente essere suddiviso in due tipologie: ad uso abitativo (a privati) e ad uso non abitativo 

(ad associazioni, ditte, società, privati). 

La categoria degli immobili comunali concessi ad uso abitativo è quasi totalmente costituita da 

alloggi utilizzati ad Edilizia Sociale e pertanto soggetti all’applicazione della normativa vigente  che 

ne prevede la destinazione a 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. 

Il Comune di Asti, per gestire il proprio patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, si 

avvale, come molte altre amministrazioni in ambito regionale, dell’Agenzia Territoriale della Casa 

della Provincia di Asti  mediante un rapporto di affidamento concessorio  pluriennale. 

Le restanti unità immobiliari, non oggetto di convenzione con l’Agenzia, sono gestite direttamente 

dall’Ente utilizzando prevalentemente lo strumento del contratto di concessione convenzionata, che 

consente al Comune una maggiore flessibilità nella gestione. 

Per creare un sistema più strutturato di programmazione, sin dal 2008 si è proceduto alla  

definizione del rapporto contrattuale che lega il Comune e l’Azienda Territoriale della Casa di Asti, 

rapporto che a sarà rinnovato per un ulteriore periodo di medio/lungo termine. 

 

Per quanto attiene la restante parte del Patrimonio disponibile dell’Ente, il significativo programma 

di dismissioni di immobili comunali attuato sistematicamente a partire dall’anno 2005 ha consentito 

di finanziare in passato un ingente volume di investimenti riducendo però conseguentemente la 

consistenza del patrimonio attualmente disponibile per la vendita o la valorizzazione. Inoltre le 



dismissioni del patrimonio rimasto inutilizzato dall’ente risultano a tutt’oggi di difficile attuazioni 

visto il permanere della sofferenza del mercato immobiliare presente in città a causa della crisi 

economica nel paese. 

 

Si presterà, comunque, la massima attenzione alla conservazione dei beni patrimoniali considerati 

non alienabili ricercando una migliore valorizzazione e una maggiore redditività di essi vigilando 

attentamente sul rinnovo delle concessioni, aggiornando opportunamente i canoni degli immobili 

aventi destinazione non residenziale pur tenendo conto della non favorevole congiuntura 

economica. 

Particolare attenzione continuerà ad essere rivolta alle esigenze dell’associazionismo presente in 

città e nelle frazioni relativamente agli stabili comunali disponibili ed atti ad essere utilizzati per 

finalità sociali. 

Il “Settore Patrimonio Ambiente e Lavoro – Servizio Patrimonio”, in attuazione degli indirizzi 

impartiti dall’Amministrazione Comunale, realizzerà 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.  

Tali progetti di auto recupero sono stati avviati proficuamente, negli anni scorsi, sia nelle frazioni su 

edifici ex sedi scolastiche, sia in città per complessi immobiliari non più destinati ad usi istituzionali 

che, per dimensioni e caratteristiche sono stati utilmente trasformati per essere destinati ad usi 

sportivi, scolastici,  assistenza, volontariato, associazionismo, ecc. 

 

Nel triennio 2015/2017, si intende persistere con tali progetti di auto-recupero già avviati e con 

nuovi progetti su immobili del patrimonio disponibile, nelle frazioni ed in città, assegnati in uso a 

circoli, associazioni, enti vari che eseguano sostanziali interventi di recupero dei fabbricati. 

 

Proseguirà altresì la collaborazione con gli altri uffici comunali in merito alle problematiche 

patrimoniali, convenzionali e contrattuali inerenti gli immobili non gestiti dal Servizio Patrimonio. 

 

Per quanto attiene alle locazioni passive, il risparmio ottenuto a seguito della riforma delle 

autonomie con la soppressione delle circoscrizioni e la conseguente cessazione delle locazioni 

passive delle sedi utilizzate, ha già prodotto i propri effetti in passato e a tutt’oggi non è prevedibile 

un’ulteriore economia di spesa, inoltre a seguito spending rewiew si è provveduto ad attivare 

contatti con FF.SS. (Gruppo FerServizi) al fine di rideterminare a favore del Comune gli importi di 

alcune concessioni di aree demaniali attualmente in essere. 

 

Inoltre, l’ufficio ha provveduto a rideterminare tutti gli importi dei contratti passivi riducendoli 

nelle forme previste dalla legge. 


