RELAZIONE A CONSUNTIVO
Novembre 2015 – Dicembre 2016
PIANO TRIENNALE
RAZIONALIZZAZIONE SPESE
DI FUNZIONAMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all’ art. 2, comma 594, prevede che: “ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165 del 2001, adottano piani triennali per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) di 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”.
Lo stesso articolo 2, al comma 595, prevede che: “nei piani di cui alla lettera a) (leggasi
piani delle dotazioni strumentali) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne
richiedono l’uso, individuando, nel rispetto sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.”
Il comma 596 prevede che “qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria
a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.”
Il comma 597 prevede che “a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corti dei Conti
competente.”
Riguardo la pubblicità dei piani triennali, la disciplina è contenuta nel comma 598, il quale
stabilisce che “i piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità
previste dall’art. 11 del D. Lgs n. 165/2001 e dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione
Digitale , di cui al citato D. Lgs. n. 82/2005.”

IL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO 2014 – 2016
Il Comune di Perugia con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 05.11.2014, ha adottato
in adempimento alle prescrizioni di legge il “Piano triennale di razionalizzazione delle
spese di funzionamento 2014 -2016”. Al fine di consentire l’individuazione dei criteri e delle
azioni dirette al perseguimento dei fini previsti dalla normativa, l’Area Servizi Finanziari, ha
coordinato l’istruttoria che ha visto coinvolti, ciascuna per la parte di competenza, alcune
Unità Operative, in particolare:
- l’U.O. Acquisti e Patrimonio e l’U.O. Manutenzione e Decoro Urbano per il
contenimento della spesa per le autovetture di servizio e per il Patrimonio
Immobiliare ad uso diverso da abitazione, attraverso le seguenti azioni:
• adozione di una peculiare disciplina di utilizzo delle autovetture disponibili, diretta
alla riduzione dell’impiego delle stesse e al costante monitoraggio dei costi;
• una puntuale ricognizione delle condizioni d’uso del Patrimonio immobiliare,
finalizzata ad un programma di razionalizzazione della gestione dello stesso;
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•
•
•

l’U.O. Sistemi Tecnologici – Open Data – Energia per il contenimento della
spesa per le dotazioni strumentali e per la telefonia mobile attraverso le seguenti
azioni:
approvvigionamento attraverso Convenzioni Consip e il MEPA delle dotazioni
strumentali necessarie;
controllo puntuale delle dotazioni assegnate ai diversi utenti con la collaborazione
dei Dirigenti dei vari servizi;
individuazione costante delle migliori condizioni di gestione;

- l’Area Servizi alla Persona e l’U.O. Manutenzione e Decoro Urbano, per il
contenimento della spesa per il Patrimonio Immobiliare ad uso abitativo attraverso
la seguente azione:
• una puntuale ricognizione delle condizioni d’uso del Patrimonio Immobiliare ad uso
abitativo, finalizzata ad un programma di razionalizzazione della gestione dello
stesso.
Le linee d’azione individuate dai singoli servizi nelle relazioni istruttorie elaborate, hanno
così definito il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento degli uffici
comunali per il triennio 2014–2016, adottato dalla Giunta comunale con l’atto
sopramenzionato.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO
La delibera della Giunta Comunale di adozione del Piano ha stabilito, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa di riferimento, la predisposizione a cura dell’Area Servizi
Finanziari, di una relazione con cadenza annuale in ordine all’attuazione delle misure
previste dal Piano, da trasmettere agli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori) e
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell’Umbria.
L’Ufficio Controllo di Gestione ha sottoposto a verifica le linee di azione individuate
nell’ambito del Piano 2014-2016 per ciascuna annualità. In relazione all’ultimo periodo
novembre 2015 – dicembre 2016 ha acquisito dalle Strutture competenti i referti sullo
stato di attuazione delle stesse, in particolare:

U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO E U.O. MANUTENZIONE E DECORO URBANO
Contenimento delle spese per le autovetture di servizio
Consistenza del parco automezzi di servizio ad dicembre 2016:

Alla data del 31 dicembre 2016 il parco automezzi di proprietà comunale, a seguito delle
azioni di razionalizzazione adottate nell’anno 2015, con la rottamazione dei veicoli più
obsoleti, è costituito da n. 66 autovetture di servizio (di cui una di rappresentanza),
assegnate per scopi di servizio e istituzionali alle varie unità operative.
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L’utilizzo di dette autovetture è disciplinato dal regolamento comunale secondo criteri di
economicità e trasparenza.
Per l’approvvigionamento di carburante, per il periodo Dicembre 2015-Dicembre 2017, si è
aderito alla Convenzione Consip Fuel Card 6 – Lotto 4, con Determinazione Dirigenziale n.
273 dell’11.12.2015.

Misure di razionalizzazione attuate nel periodo novembre 2015 – dicembre 2016
Il Piano triennale 2014 – 2016 individuava alcune azioni di razionalizzazione da attuare.
Di seguito per ciascuna azione si da conto dell’attività svolta:
1. Progressiva eliminazione dei veicoli più obsoleti e riorganizzazione del parco
mezzi
L’U.O. Manutenzione e Decoro Urbano nel corso dell’anno 2016 ha proseguito con le
azioni di contenimento e di razionalizzazione nell’utilizzo delle auto di servizio; nel
periodo monitorato non vi sono state ulteriori dismissioni di autovetture obsolete dopo la
rottamazione di n. 9 autovetture effettuata
nell’anno 2015
e la conseguente
riorganizzazione di tutto il parco macchine dell’Ente.

2. Monitoraggio delle spese
L’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012 (convertito dalla Legge n. 135/2012) così come
modificato dal D.L. n. 66/2014, (convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014), ha
fissato a decorrere dal 1° maggio 2014, per le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della Pubblica Amministrazione, un limite di spesa per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, di
ammontare non superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011.
La predetta disposizione non si applica per le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali svolti per garantire i
livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnicooperativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete delle strade
provinciali e comunali.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, ha modificato le
modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio (Censimento
permanente delle auto di servizio), abrogando il precedente Decreto 3 agosto 2011 e
relativi adempimenti.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del sopraindicato DPCM, anche questo adempimento non si
applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete delle strade provinciali e comunali.
Alla luce di queste disposizioni l’Ente ha provveduto a censire al 31 dicembre 2015 n. 34
autovetture di servizio, escludendo le restanti 32, poiché utilizzate per i servizi oggetto di
esclusione.
L’Area Servizi Finanziari e di Controllo ha proseguito anche nell’anno 2016 nell’attuazione
di misure di contenimento dei costi di gestione delle autovetture ai fini del rispetto dei limiti
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posti dalle normative sopra richiamate, sensibilizzando ciascun Servizio ad una costante
attività di monitoraggio delle percorrenze/consumi di ogni singolo automezzo, mediante il
sistema delle tessere magnetiche (fuel card) e la sistematica compilazione delle schede
presenti in tutti gli automezzi. Pertanto ogni servizio affidatario di autovetture ha
rendicontato mensilmente all’Ufficio Controllo di Gestione, le spese sostenute per il
carburante, mentre le strutture responsabili delle manutenzioni (U.O. Manutenzione e
Decoro Urbano e U.O. Acquisti e Patrimonio) hanno rendicontano altresì mensilmente al
suddetto ufficio le spese sostenute.
Di seguito si riporta la tabella che indica la spesa sostenuta per carburante e
manutenzione nell’anno 2016.
Tabella n. 1

Carburante
Manutenzione
TOTALE

Consumi
gennaio-dicembre
2011
€ 44.914,47
€ 24.985,47
€ 69.899,94

Limite di spesa
30%
€ 13.474,34
€ 7.495,64
€ 20.969,98

Consumi
anno 2016
€ 20.227,07
€ 9.615,13
€ 29.842,20

Nella tabella n. 1 sono riportati i consumi delle sole autovetture censite ai sensi del DPCM
25 settembre 2014, pertanto il limite del 30% è stato calcolato con riferimento ad esse.
Poiché il periodo di monitoraggio della presente relazione comprende anche i mesi di
novembre e dicembre 2015, per completezza si inserisce anche una tabella con la spesa
sostenuta per carburante e manutenzione per l’intero anno 2015, riportanto per le
autovetture per le quali operava la deroga, i consumi calcolati sulla base della percentuale
di utilizzo comunicata dai Responsabili dei Servizi.
Tabella n. 2

Carburante
Manutenzione
TOTALE

Consumi
gennaio-dicembre
2011
€ 61.102,55
€ 30.511,28
€ 91.613,83

Limite di spesa
30%
€ 18.330,77
€ 9.153,38
€ 27.484,15

Consumi
anno 2015
€ 21.526,00
€ 8.787,85
€ 30.313,85

Come si evidenzia dal confronto dei dati riportati nelle due tabelle, nell’anno 2016 il limite
applicato si è ulteriormente ridotto in quanto come detto, è stato calcolato con riferimento
alle sole auto censite nell’ambito del “Censimento permanete delle auto di servizio”.
Sebbene quindi l’Ente abbia continuato ad operare una politica di monitoraggio e
contenimento dei consumi, tale limite è stato di fatto superato, come si evidenzia nei dati
sopra riportati.
Per completezza, si riporta di seguito una tabella che mostra i costi complessivi sostenuti
per carburante e manutenzione nell’ultimo quadriennio, senza l’applicazione delle deroghe
previste dalla normativa
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Tabella n. 3

ANNO 2013
Carburante
€
68.449,12
Manutenzione
€
19.461,68
TOTALE €
87.910,80

ANNO 2014
€
54.048,34
€
20.113,37
€
74.161,71

ANNO 2015
€
40.379,75
€
15.391,24
€
55.770,99

ANNO 2016
€
37.220,86
€
14.061,67
€
51.282,53

Come evidente, il trend della spesa sostenuta mostra una netta diminuzione, realizzata
grazie alla rottamazione dei veicoli più obsoleti e alle misure di razionalizzazione poste in
essere.
3. Uso di mezzi alternativi o cumulativi per piccoli spostamenti
Come per gli anni precedenti i dirigenti e i dipendenti per gli spostamenti dovuti ad
esigenze lavorative, hanno cercato di razionalizzare l’utilizzo dei mezzi di servizio,
tendendo ad avvalersi del servizio navetta ove ciò sia stato consentito dalla coincidenza di
orari: questa prassi ha permesso di ottimizzare l’utilizzo delle auto di servizio, che in tali
occasioni hanno assolto ad una duplice funzionalità trasportando cose e persone.
Inoltre è stato costantemente verificato ed incentivato l’utilizzo dei mezzi alternativi di
trasporto ( Minimetrò e altri mezzi pubblici). Per quanto attiene, in particolare, alle tessere
di abbonamento per l’intera rete urbana “UMBRIA T.L.P. MOBILITA’”, si attesta che per
l’anno 2016 ne sono state rinnovate 5 (cinque) rispetto alle 7 (sette) del 2015, di cui 2
(due) a disposizione dell’ U.O. Acquisti e Patrimonio, le rimanenti per le restanti strutture.

4. Contenimento della spesa per le autovetture di rappresentanza

Nell’ottica di ridurre quanto più possibile le spese connesse alle auto di servizio,
l’Amministrazione con D.G.C. n. 1 del 2 luglio 2014, ha stabilito di ridurre il numero delle
auto di rappresentanza e di conseguenza degli autisti adibiti alla guida delle stesse. Si è
passati da n. 3 auto di rappresentanza con quattro autisti ad una sola auto con relativo
autista per le necessità del Sindaco.
Nel corso dell’anno 2016 in via ordinaria è stata utilizzata una sola auto di rappresentanza;
per le esigenze straordinarie della Giunta è stata impiegata un’ulteriore autovettura con
relativo autista, il quale normalmente svolge il servizio “navetta”.
Di seguito si riporta una tabella che evidenzia l’evoluzione delle spesa per l’auto di
rappresentanza nell’ultimo triennio:

N. autovetture
Carburante
Manutenzione

€
€
TOTALE €

ANNO 2014(*)
3
5.671,28
3.768,28
9.439,56

€
€
€

ANNO 2015
1
1.881,97 €
693,40 €
2.575,37 €

ANNO 2016
1
1.166,97
564,62
1.731,59

(*) A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione nel luglio 2014 è stato ridotto il numero delle auto di rappresentanza
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U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO
Contenimento delle spese per immobili ad uso diverso da abitazione
Consistenza del Patrimonio Immobiliare ad uso diverso da abitazione al 31 dicembre 2016
Nell’anno 2016 la consistenza del patrimonio immobiliare destinato ad uso diverso da
abitazione, individuata dal Piano Triennale 2014-2016 è rimasta immutata, non essendoci
state nuove realizzazioni e/o acquisti.
Si segnala solo l’acquisizione dell’immobile cd. “ex capannone VV.FF.”, sito in via Palermo
n.80, di proprietà dello Stato, al fine di destinarlo a finalità pubblico-istituzionali, avvenuta
con Delibera del Consiglio Comunale n.1 del 18.01.2016, nell’ambito della normativa di
riferimento del “Federalismo Demaniale”.
Le dismissioni hanno invece riguardato immobili che non erano destinati alle finalità di cui
alla presente relazione ed erano stati appositamente inseriti nei programmi di alienazione
dei beni (P.A.V.I.)
La sintesi della consistenza è evidenziata dai vari prospetti pubblicati nel sito istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Beni immobili e gestione
patrimonio”.

Misure di razionalizzazione attuate nel periodo novembre 2015 – dicembre 2016
Nella parte finale dell'anno 2015 si è proceduto ad una valutazione complessiva del
risparmio conseguito rispetto alla spesa per il 2014, che ha confermato, il risultato già
stimato superiore a €.830.000,00 (-27%).
Si evidenzia che le rinegoziazioni/dismissioni di fitti avvenute nel corso del 2015 avevano
decorrenze varie e pertanto i relativi effetti si sono riverberati anche nel 2016.
Nel corso del 2016, avendo a riferimento anche gli indirizzi contenuti nella Relazione della
Commissione per la Revisione della spesa comunale, sono proseguite le attività finalizzate
alla riduzione della spesa per fitti passivi, che si sono concretizzate come di seguito
riassunto.
Contratti passivi disdettati, risolti, rinegoziati
– Fondazione Ranieri di Sorbello per Pozzo Etrusco – disdettato e risolto al 1.07.2016;
da tale data è venuto meno il canone annuo, pari a €.13.008,00; la riduzione per il
2016 ha inciso per €.6.504,00 (6 mensilità).
– Staccioli Teclo per locali in Ponte Felcino, Via Maniconi – disdettato e risolto al
31.10.2016; da tale data è venuto meno il canone annuo, pari a €.7.189,40; la
riduzione per il 2016 ha inciso per €.1.198,23 (2 mensilità).
– Parrocchia di Mugnano per immobile destinato ad edificio scolastico – disdettato e
risolto al 30.12.2016; da tale data è venuto meno il canone annuo, pari a €.14.224,85,
la riduzione inciderà a partire dal 2017.
– IDeA FIMIT SGR S.p.a. per immobile sede del Centro per l’impiego di Via Palermo Fino al maggio 2016 il Comune ha sostenuto gli oneri per mettere a disposizione della
Provincia la sede del Centro per l’Impiego, specificamente ubicato nell’immobile di Via
Palermo 106, di proprietà della Soc. IDeA FIMIT SGR S.p.a.; il Comune rimborsava
alla Provincia la propria quota-parte (circa 59%) del canone complessivo, pari a
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€.92.862,39 IVA inclusa (2015), e si faceva carico di recuperare le quote dovute dagli
altri Comuni dell’ambito territoriale di riferimento. Ai sensi dell’art.2, secondo comma
della L.R. 10/2015, le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, tra le quali sono
incluse quelle dei Centri per l’Impiego, sono state riallocate presso la Regione. Pur
tuttavia il combinato disposto dell’art. 3 della Legge n.56/1987, del D.lgs. n.469/97,
della Legge 17 maggio1999 n.144, dei decreti attuativi e della normativa regionale in
materia di mercato del lavoro, fa permanere in capo ai comuni l’onere di fornire la sede
dei Centri per l’Impiego.Nel caso in trattazione, in capo al Comune di Perugia, nel cui
territorio è ubicato il Centro di Perugia, permane l’obbligo di fornire i locali necessari,
recuperando dagli altri comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Centro, la relativa
quota di partecipazione alla spesa. In conseguenza di quanto precede, a seguito della
formale disdetta del contratto di locazione relativo all’immobile in questione, data dalla
Provincia alla proprietà (nota prot.llo n. 2016/0028673 del 12.02.2016), si è colta
l’occasione per avviare un’apposita trattativa con IDeA FIMIT SGR S.p.a., e a
conclusione della negoziazione condotta, si è addivenuti alla stipula di un nuovo
contratto caratterizzato da un canone pari a €.76.219,50 IVA inclusa (congruito dalla
competente Agenzia del Demanio), dei quali €.44.820,21 direttamente in carico al
Comune di Perugia e €.31.399,29 a carico degli altri Comuni (da recuperare). La
riduzione complessiva, a regime, è pari ad €.16.642,89; l’economia netta per il Comune
è pari ad €.9.786,71.
Nella parte finale dell’anno si è quindi proceduto a valutare il risultato di tutte le azioni
poste in essere attraverso il confronto tra quella che era la spesa per fitti passivi nel 2014
e quella sostenuta nel 2016, il tutto come sintetizzato nel prospetto riportato di seguito.
FITTI PASSIVI 2014

FITTI PASSIVI 2016

RIDUZIONE
€ - (%)

uffici giudiziari

€.1.197.631,26

€.0,00

€.1.197.631,26 - (100%)

altre sedi/destinazioni

€.1.826.094,29

€.1.175.296,67

€.650.797,62 - (36%)

€.3.023.725,55

€.1.175.296,67

€.1.848.428,88 - (61%)

TOTALI

Il risultato complessivo ottenuto è una riduzione del 61% della spesa; va puntualizzato
tuttavia che in merito agli uffici giudiziari l’art. 1, comma 526 della Legge 23/12/2014 n.
190 ha modificato l’articolo 1, comma 2 della Legge n. 392/1941 trasferendo – a decorrere
dal 1° settembre 2015 - dai Comuni al Ministero della Giustizia le spese obbligatorie per gli
uffici stessi.
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U.O. SISTEMI TECNOLOGICI – OPEN DATA – ENERGIA
Contenimento delle spese per la Telefonia
Consistenza delle dotazioni telefoniche al 31 dicembre 2016
•
•
•
•

TELEFONIA MOBILE: Contratto Consip “Telefonia Mobile 6” – Gestore TIM – 400
utenze;
COLLEGAMENTO DATI SEDI PERIFERICHE – COLLEGAMENTI INTERNET –
VARCHI ZTL – PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE: Contratto SPC – Gestore
Telecom Italia S.p.a. – 80 utenze;
COLLEGAMENTO FONIA SEDI PERIFERICHE: Contratto EDI-BILL – Gestore
Telecom Italia S.p.a. – 5 utenze:
TELEFONIA FISSA: Contratto Consip – Gestore Telecom Italia S.p.a. – 451
utenze.

Misure di razionalizzazione attuate nel periodo novembre 2015 – dicembre 2016

Telefonia Mobile
-

azioni di razionalizzazione adottate:
1. Individuazione
delle migliori condizioni di gestione delle utenze telefoniche
mobili attraverso l’attivazione del nuovo contratto Consip, il quale rispetta i
parametri tecnici, economici e funzionali ritenuti congrui per la gestione di detto
servizio;
2. Revisione generale delle assegnazioni delle apparecchiature di telefonia mobile
al fine di ridurre il numero, o quantomeno di ridistribuire le stesse in base alle attuali
esigenze, in modo da evitare ulteriori assegnazioni;
3. Controllo sul traffico telefonico, che ogni centro di costo rileva al momento della
liquidazione delle fatture.1

L’evoluzione dei costi sostenuti negli anni precedenti evidenzia un trend in diminuzione
dei consumi che conferma la validità dei provvedimenti adottati:

Anno 2014
€ 94.475,00

Anno 2015
€ 81.439,33

1

Anno 2016
€ 69.811,54

Con l’obbligo della fatturazione elettronica dal 31/3/2015, l’ufficio scrivente non controlla più solo le fatture del proprio
centro di costo, ma tutte le fatture telefoniche dell’Ente.
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Telefonia Fissa
Azioni di razionalizzazione adottate :
1. Individuazione delle migliori condizioni di gestione delle utenze telefoniche
fisse, attraverso il contratto consip, il quale rispetta i parametri tecnici, economici e
funzionali ritenuti congrui per la gestione di detto servizio;
2. Controllo sul traffico telefonico, che ogni centro di costo rileva al momento della
liquidazione delle fatture2.

Come si evince dalla tabella sotto riportata la spesa relativa alla rete di telefonia fissa, da
un confronto con i costi sostenuti nell’anno precedente evidenzia un trend in leggera
diminuzione dei consumi.

Anno 2015
€ 261.707,89

Anno 2016
€ 252.701,64

Connettività internet
Per quanto riguarda la connettività internet SPC, si ribadisce anche per questa tipologia di
connessione l’attuazione di azioni volte al contenimento delle spesa. In particolare sono
state eliminate alcune utenze comunali SPC, grazie ai lavori svolti per la posa della fibra
ottica, che hanno fatto ulteriormente scendere la spesa complessiva destinata ai punti di
connessione, come evidenziato nella tabella sotto riportata:

Anno 2014
€ 127.905,91

Anno 2015
€ 124.916,40

2

Anno 2016
118.771,68

Come per la telefonia mobile, anche per la telefonia fissa con l’obbligo della fatturazione elettronica dal 31/3/2015,
l’ufficio scrivente non controlla più solo le fatture del proprio centro di costo, ma tutte le fatture telefoniche dell’Ente.
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Contenimento delle spese per le dotazioni strumentali delle postazioni di lavoro
Consistenza delle dotazioni strumentali al 31 dicembre 2016.
La consistenza delle dotazioni strumentali ha subito rispetto a quanto riportato nel Piano
Triennale 2014-2016 alcuni aggiornamenti, pertanto di seguito è riportata la consistenza
al 31 dicembre 2016 :
sistema centrale (CED), servente circa 1.600 punti rete dati (3.300 compresa fonia),
è costituito principalmente da:
o
12 server fisici per servizi specifici;
o
18 server fisici per virtualizzazione;
o
93 server virtuali per servizi specifici;
o 120 apparati di rete (20 router + 97 switch standard + 3 switch di fascia alta
+ 1 switch modulare)
o
8 armadi di cablaggio del CED
Dal punto di vista software, le caratteristiche dei sistemi sono le seguenti:
o Server di Dominio: Windows 2008, Windows 2008 R2, Server, Active Directory
o Server Membri di dominio e/o di Front End: Sistema Operativi Windows 2003
Server, Windows 2003 R2 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 R2
Server, Windows 2012 R2 Server;
o Sistema di virtualizzazione server: ESX 5.5
o Pubblicazione web: Apache, Tomcat, MS - IIS6 – IIS7
o DNS: Windows 2008 R2 Server
o Posta Elettronica: MSEXCHANGE 2010 - Server Windows 2008 R2
o Base di Dati Relazionale:
•
•
•
•

o
o
o

RDBMS ORACLE 11.2
RDBMS MICROSOFT SQL SERVER 2005 e 2008
RDBMS MYSQL
RDBMS Postgres

Protezione Antivirus su end-point e server: Kaspersky Endpoint Security 10
Protezione Antispam-Antivirus su MAIL: Watchguard 11.10.7
Firewall: Watchguard 11.10.7

•

La Rete
Dal punto di vista della rete, le caratteristiche sono rimaste pressoché invariate
rispetto a quanto riportato nel piano triennale 2014-2016.

•

Le postazioni di lavoro (PC e relative periferiche)
Di seguito la quantificazione numerica al 31 dicembre 2016 delle dotazioni riferite
alle postazioni di lavoro:
o 997
Personal Computer
o
21
PC Notebook
o 495
Stampanti laser (ed in piccola parte a getto di inchiostro)
o 130
Stampanti termiche (specifiche per produzione etichette di protocollo)
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o
o
o
•

82
145
152

Scanner
Fotocopiatrici
Fax

Software gestionali
Dopo le ultime realizzazioni/acquisizioni effettuate nell’anno 2015 la consistenza dei
software gestionali non ha subito ulteriori modifiche.

Spesa sostenuta negli anni 2015-2016 per la gestione delle dotazioni strumentali (acquisti,
noleggi, assistenza, manutenzione ecc) - Considerazioni
Nelle tabelle che seguono sono indicate le spese sostenute negli anni 2015 e 2016 per la
gestione delle dotazioni strumentali, distinte come segue:

•

SPESA DI INVESTIMENTO per ACQUISTO DOTAZIONI:

ACQUISTO HW (investimento)
Capitolo

Anno 2015
Stanziato (assest.)

Anno 2016

Impegnato

29801/1

8.450,52

8.450,52

29801/4

24.297,52

24.297,52

29801/5

-,--

-,--

Stanziato (assest.)

Impegnato

80.000,00

0,00

-,--

-,--

90.000,00

50.418,36

29801/9

17.414,72

17.407,17

-,--

-,--

29801/10

105.000,00

104.949,22

-,--

-,--

29801/24

170.000,00

13.175,82

-,--

-,--

TOTALI

325.162,76

168.280,25

170.000,00

50.418,36

ACQUISTO SW (investimento)
Capitolo

Anno 2015
Stanziato (assest.)

29801/2

-,--

Anno 2016

Impegnato

-,--

Stanziato (assest.)

191.291,93

Impegnato

126.153,42

29801/3

36.112,00

36.112,00

-,--

-,--

29801/14

150.000,00

105.276,56

-,--

-,--

253,68

187,88

-,--

-,--

29802
TOTALI

186.365,68

141.576,44
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191.291,93

126.153,42

•

SPESA CORRENTE per MANUTENZIONE DOTAZIONI:

MANUTENZIONE/ASSISTENZA HW (spesa corrente)
Capitolo

Anno 2015
Stanziato (assest.)

29027/6

86.000,00

Anno 2016

Impegnato

85.817,00

Stanziato (assest.)

Impegnato

100.000,00

96.916,42

MANUTENZIONE/ASSISTENZA SW (spesa corrente)
Capitolo

Anno 2015
Stanziato (assest.)

Anno 2016

Impegnato

Stanziato (assest.)

29027/7

30.000,00

20.687,74

29027/79

46.838,57

46.838,57

50.300,00

50.300,00

29030

250.000,00

246.621,90

265.000,00

262.176,13

29033/6

73.958,38

45.386,39

50.000,00

49.519,65

400.796,95

359.534,60

365.300,00

361.995,78

TOTALI

-,--

Impegnato

-,--

In riferimento alle suddette tabelle della spesa sostenuta, si formulano le seguenti
considerazioni:
•

SPESA DI INVESTIMENTO per acquisto dotazioni:
o Acquisto HARDWARE (HW):
la consistente differenza tra lo stanziamento 2015 (325.162,76) e lo
stanziamento 2016 (170.000,00) è dovuta essenzialmente allo
spostamento della Sala Server, dalla vecchia sede di Via Scarlatti alla
nuova sede di Pian di Massiano, effettuato nel 2015 (intervento unatantum);
sia nel 2015 che nel 2016 è rilevabile, indipendentemente dallo
spostamento della sala server, una forte contrazione dell’impegnato
rispetto allo stanziato, dovuta all’impossibilità, da parte del Servizio
che gestisce il Bilancio, di finanziare tutti gli atti di acquisto per il
rinnovamento tecnologico, a causa delle minori entrate in conto
capitale individuate per la copertura delle spese d’investimento. Tale
tendenza risale anche agli anni precedenti al 2015 e sta innalzando
sempre più il livello di criticità dovuto alla prolungata assenza del
necessario rinnovamento tecnologico, con i seguenti effetti:
• progressivo invecchiamento del parco HW;
• aumento
delle
attività
e
delle
spese
di
manutenzione/riparazione;
• non rispondenza di parte delle attrezzature alle normative sulla
sicurezza;
• incremento dei tempi di lavorazione.
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o Acquisto SOFTWARE (SW):
pur essendo minima la differenza tra lo stanziamento 2015
(186.365,68) e lo stanziamento 2016 (191.291,93), le stesse difficoltà
di bilancio avute per l’acquisto dell’hardware hanno interessato anche
l’acquisto del software, per il quale si è potuto impegnare, rispetto agli
stanziamenti, circa il 24% in meno nel 2015 ed il 34% in meno nel
2016, creando ciò crescenti difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi
di rinnovamento tecnologico delle procedure applicative;
•

SPESA CORRENTE per manutenzione dotazioni:
o Manutenzione/Assistenza HARDWARE (HW) e SOFTWARE (SW):
per quanto riguarda queste spese non si rilevano particolari difficoltà
gestionali, né per gli stanziamenti operati (attualmente sufficienti, pur
strettamente, a coprire il complesso delle necessità) né per gli impegni
assumibili che possono essere sostenute fino ai limiti di stanziamento.

Misure di razionalizzazione attuate nel periodo novembre 2015 – dicembre 2016

Il piano triennale prevedeva, quale prima misura da adottare per la riduzione dei costi di
gestione dell’intero sistema informatico, il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza
del sistema stesso, incidente in modo strettamente correlato sull’efficienza di tutti i servizi
dell’Amministrazione, mediante aggiornamento, in linea con il progresso tecnologico, di
tutte le componenti hardware e software del sistema informatico (sistemi server, apparati
attivi di rete, postazioni, sistemi di stampa, ecc.).
Nel periodo Novembre 2014 – Ottobre 2015 il trasferimento degli uffici Comunali, in
particolare, l’oneroso spostamento della sala server a Pian di Massiano ha assorbito quasi
tutte le risorse a disposizione, permettendo solo in minima parte rispetto alle necessità, di
disporre di congrue somme per investimento in hardware da destinare al rinnovamento del
parco postazioni esistenti; pertanto la misura prevista è stata attuata parzialmente.
Per quanto riguarda le ulteriori misure previste nel piano triennale, si indicano di seguito
quelle intraprese nel periodo di riferimento:
• si è incrementato l’uso e la diffusione della firma digitale dotando della stessa tutti
gli ufficiali di stato civile, permettendo così la trasformazione da cartaceo ad
elettronico di varie procedure di scambio con altri soggetti pubblici;
• con l’acquisizione della nuova procedura di gestione del Protocollo Informatico, si è
migliorato e reso più efficiente l’uso della posta elettronica certificata e dei relativi
automatismi di protocollazione e di conservazione sostitutiva, con consistente
risparmio sui canoni di manutenzione annuali, quantificabile a meno della metà di
quelli precedentemente sostenuti;
• si è incrementato, di 2 unità individuate all’interno dell’Amministrazione, il gruppo di
sviluppo e progettazione interna delle procedure, migliorando il potenziale ed il
volume di produzione;
• si è incentivato l’uso degli strumenti Consip (adesione a Convenzioni – RDO –
ODA) per l’acquisizione pressoché totale delle forniture e dei servizi, che ha
permesso di acquisire a prezzi più bassi di quelli del mercato in generale;
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•

•

In occasione dello spostamento della Sala Server a Pian di Massiano, ma non solo,
sono stati realizzati vari tratti di rete in fibra ottica che hanno consentito la
disattivazione di alcuni contratti di fornitura SPC, riducendo le spese di
telecomunicazione e migliorando le prestazioni della rete;
si è proceduto alla ricontrattazione di tutti i contratti di manutenzione hardware e
software per l’anno 2015, che ha prodotto complessivamente un risparmio di circa il
5% rispetto al 2014. Nel 2016 si sono ottenute ulteriori economie.

In merito alla razionalizzazione dell’intero parco stampanti di proprietà, prevista nel piano
triennale, questa è stata messa a punto e ordinata nel dicembre 2016, con adesione a
convenzioni CONSIP. Gli ordinativi sono stati accettati formalmente e l’attuazione della
convenzione è in corso.
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA e U.O. MANUTENZIONE E DECORO URBANO
Contenimento della spesa per gli immobili ad uso abitativo
1. Consistenza del Patrimonio Immobiliare ad uso abitativo al 31 dicembre 2016:
La consistenza attuale degli alloggi di ERS di proprietà comunale gestiti da ATER, è pari a
620 unità. Gli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica sono gestiti secondo le
procedure fissate dalla L.R. n. 23/2003 e ss. mm. ii., dal relativo Regolamento regionale e
dal Regolamento comunale.
Le ultime acquisizioni di alloggi effettuate dal Comune di Perugia risalgono all’anno 2011,
nel quale sono stati acquistati numero 18 alloggi di edilizia residenziale sociale, in località
Ponte Pattoli per un costo complessivo di € 2.538.000,00 che risultano interamente
assegnati.

2. Spesa sostenuta per la gestione del patrimonio immobiliare ad uso abitativo
(manutenzione ecc)
La spesa per interventi manutentivi eseguiti direttamente dalla U.O. Manutenzioni per il
quinquennio 2012 – 2016 è evidenziata nella tabella che segue:

di cui per immobili
sociali

ANNO
2012

ANNO
2013

€ 141.000,00

€ 195.000,00

€ 88.410,57

€ 136.638,93

€ 13.005,16

€

€ 62.000,00

€ 22.421,57

€

€ 4.439,88

35.000,00

ANNO
2014

ANNO 2015

7.072,90

ANNO 2016

Le spese di gestione degli alloggi in convenzione ATER di competenza
dell’Amministrazione comunale, riportate nei rendiconti rimessi dall’azienda per il
quinquennio 2012 - 2016, sono riportate nella tabella che segue:

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

€ 953.137,77

€ 901.906,37

€ 1.066.798,00

€ 1.099.666,18

In attesa
rendicontazione
da parte di ATER

di cui per manut.
straordinaria

€

94.488,61

€ 118.971,56

€

28.021,53

€

40.008,01

In attesa
rendicontazione
da parte di ATER

di cui per manut.
ordinaria

€ 122.881,10

€ 120.475,04

€

61.949,87

€

75.975,67

In attesa
rendicontazione
da parte di ATER
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Misure di razionalizzazione attuate nel periodo novembre 2015– dicembre 2016

In relazione alle misure di razionalizzazione poste in essere nel periodo di riferimento si
evidenzia che è tutt’ora in vigore la Convenzione con l’Azienda ATER Umbria rinnovata in
data 16.05.2014 (raccolta n. 47/2014) che disciplina la gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale. Le ultime rendicontazioni annuali fornite da
ATER, hanno determinato un saldo positivo per le casse comunali pari ad € 232.000,00
per l’anno 2014 e € 205.000,00 per l’anno 2015. Per l’anno 2016 si è in attesa di ricevere
la rendicontazione da parte di ATER.
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