COMUNE DI RIVANAZZANO
RELAZIONE IN MERITO A PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE
FINANZIARIA 2008. PERIODO 2008-2010 (ATTO G.C. N. 123 DEL 22.12.2008).

PREMESSO CHE:
• la L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni,
con lo scopo di concorrere a ridurre la spesa pubblica mediante contenimento dei consumi;
• in particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede 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:
1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
CONSIDERATO CHE:
• per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che
costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l’esercizio dell’attività
dell’ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi
operativi, ecc.;
• il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 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 della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche
a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
• il principio di contenimento delle spese telefoniche può essere realizzato adottando misure che
intervengano ad individuare un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali, dei mezzi messi
a disposizione del personale, evitando di adottare provvedimenti che possono diventare motivo di
potenziale disservizio, tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile;
• il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
DATO ATTO:
• che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza
annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente;
• che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del d.lgs 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs
82/2005);
In relazione a quanto previsto dall’atto G.C. n. 123 adottata dalla Giunta Comunale in seduta del 22.12.2008,
si relaziona quanto segue:
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DOTAZIONI STRUMENTALI
Obiettivo del piano è:
verificare che i computer, le stampanti e tutti le altre dotazioni informatiche siano congrue rispetto alle
attività istituzionali svolte;
evitare che ogni personal computer abbia una stampante personale collegata, favorire invece il
collegamento in rete ad un gruppo di stampanti;
verificare la possibilità di utilizzare sistemi di fonia informatici a basso costo per la sede comunale e
tutti gli immobili di proprietà comunale.
Per quanto attiene le dotazioni strumentali dell’Ente, si relaziona quanto segue:
FOTOCOPIATRICI:
Attualmente la dotazione dell’Ente è composta da:
- Copiatrice b/n Kyocera Mita 2020 - a servizio Ufficio Segreteria/Amministratori Comunali/Organi
collegiali - acquistata nel 2005 - in buono stato di conservazione, che produce una media di 50/60.000 copie
annue;
- Copiatrice b/n Aficio 1018 D - a servizio Ufficio Protocollo - acquistata nel 2003 - in discreto stato di
conservazione, che produce una media di 5.000 copie annue;
- Copiatrice b/n Konika 1216- a servizio Ufficio Polizia Locale - acquistata nel 2001 - in discreto stato di
conservazione, che produce una media di 10.000 copie annue;
- Copiatrice b/n Minolta Develop 2501iD - a servizio Biblioteca Civica - acquistato di seconda mano
nell’anno 2006 - in buono stato di conservazione, che produce una media di 12.000 copie annue;
- Copiatrice b/n Aficio 1018 D - a servizio Ufficio Ragioneria/Tributi - acquistata nel 2003 - in discreto stato
di conservazione, che produce una media di 20.000 copie annue;
- Copiatrice b/n Konika 7115 - a servizio Ufficio Elettorale/Leva - acquistata nel 2003 - ormai in pessimo
stato di conservazione (e di cui non è prevista la sostituzione);
- Copiatrice b/n Konika Minolta Bizhub 210 - a servizio Ufficio Anagrafe/Stato Civile - acquistata nel 2005 in buono stato di conservazione, che produce una media di 15.000 copie annue;
L’Ufficio Tecnico, che aveva in dotazione una copiatrice KONIKA 1212 acquistata nel 1997 - ormai vetusta
- ha proceduto nel 2009 all’acquisto di copiatrice digitale multifunzione, stampante laser di rete, scanner di
rete - a colori mod. INFOTEC MP C2800, al costo di € 4.500 IVA compresa.
Tale copiatrice è stata messa in rete e viene utilizzata sia da tutti gli addetti dell’Ufficio Tecnico (n. 6 pc) e
sia da altri Uffici Comunali quale scanner e stampante A3 a colori.
Obiettivo del Piano Triennale è procedere nella graduale sostituzione delle macchine attualmente in uso più
vetuste con nuova macchine multifunzione dotate di schede di rete, così da favorirne il collegamento in rete
ed ottenere risparmi di gestione.
APPARECCHIATURE TELEFAX
Attualmente la dotazione dell’Ente è composta da:
- Fax laser mod. Samsung SF560 in uso all’Ufficio Protocollo;
- Fax laser mod. Samsung SF560 in uso all’ufficio Anagrafe/Stato Civile;
- Fax laser mod. Brother 2825 (acquistato nel 2008 in sostituzione di fax deterioratosi) in uso all’Ufficio
Polizia Locale;
- Fax laser Brother 2820 (acquistato nel 2008 in sostituzione di fax deterioratosi) a servizio Uffici
Segreteria/Commercio/Amministratori Comunali/Servizi Sociali
- Fax inkjet SF360 a servizio Ufficio Tecnico;
- Fax inkjet SF360 a servizio Ufficio Protezione Civile;
- Fax laser Canon L240 a servizio Ufficio Tributi/Ragioneria;
- Fax laser Infotec 2884 a servizio Civica Biblioteca Comunale.
In relazione alla struttura del fabbricato della Sede Municipale ed alla dislocazione degli Uffici Comunali su
tre piani e su due ali (oltre alla Biblioteca, posta in fabbricato distinto) si ritiene sufficiente la dotazione di
apparecchiature fax (peraltro composta principalmente da apparecchiature laser, che garantiscono un minor
costo/pagina), che potranno essere sostituite, quando obsolete, mediante il ricorso a macchine multifunzione.
DOTAZIONI INFORMATICHE
Il Comune di Rivanazzano è dotato di n. 1 server acquistato nel 2005, oltre a n. 26 postazioni client, di cui:
2

-

n. 4 a servizio Biblioteca Comunale (n. 2 a servizio Uffici e n. 2 a servizio utenza)
n. 3 a servizio Ufficio Ragioneria/Tributi (di cui n. 1 server, a servizio esclusivo Uffici)
n. 4 a servizio Ufficio Segreteria (a servizio esclusivo Uffici)
n. 6 a servizio Ufficio Tecnico (a servizio esclusivo Uffici)
n. 3 a servizio Uffici Demografici (di cui n. 1 server, a servizio esclusivo Uffici)
n. 5 a servizio Ufficio Polizia Locale (di cui n. 1 workstation a servizio esclusivo videosorveglianza, n. 1
postazione a servizio esclusivo visure MCTC e n. 3 a servizio Uffici)
- n. 1 a servizio Assessori.
Il Comune possiede altresì n. 2 notebook, di cui n. 1 a servizio Ufficio di segretariato Sociale n. n. 1 a
servizio Organi Collegiali.
Tutte le postazioni client attualmente operative sono state acquistate successivamente all’anno 2004, sono
dotate per lo più di schermi LCD (che garantiscono minori costi di gestione, minor ingombro e minori
emissioni), di software Windows XP nonché di software mirati alle esigenze operative dei singoli
uffici/settori.
Il server principale (ed i server minori posti nell’ambito degli Uffici Finanziario e Demografico) provvede al
salvataggio automatico giornaliero dei dati presenti sui singoli client in rete, al fine di ottimizzare gli spazi su
disco dei diversi client, nonché per una maggiore sicurezza nel salvataggio dei dati.
L’utilizzo del servizio di posta elettronica - connesso al dominio comunale www.comune.rivanazzano.pv.it è esteso a tutti i dipendenti e a tutti i membri della Giunta Comunale, al fine di una migliore e più efficace
gestione del flusso delle comunicazioni - e conseguente riduzione dei consumi di carta ed una maggiore
efficienza nella comunicazione tra gli Uffici stessi.
L’attuale dotazione informatica è da ritenersi congrua rispetto alle esigenze organizzative e gestionali
dell’Ente.
Il Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile od
obsolescenza.
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, derivante da una
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua riallocazione in
altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.
In caso di dismissione di un’apparecchiatura informatica le componenti hardware interne verranno
conservate per eventuali piccole riparazioni o sostituzioni.
A seconda delle necessità si procederà, quindi, alla sostituzione graduale delle postazioni problematiche
operando se necessario una ridistribuzione della nuova macchina negli uffici ove si reputi essere più utile in
termini di potenza di calcolo ed ove siano richieste performance minori.
Lo scambio di postazioni non è un’operazione dispendiosa in quanto i documenti degli utenti risiedono già
sul server principale ed il servizio di “active directory” permette a qualsiasi utente di collegarsi
indipendentemente dalla postazione fisica.
I monitor in dotazione ai personal computer seguono anch’essi una naturale evoluzione tendente alla
sostituzione dei vecchi monitor “crt” privilegiando i modelli “lcd” che hanno raggiunto ormai da tempo
prezzi accettabili, una longevità ottimale, un minor consumo di energia elettrica, risultano più riposanti per
gli occhi e meno ingombranti con indubbio risparmio di spazio.
L’acquisto dei software è anch’esso mirato alle esigenze dei singoli uffici.
La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, che permette così una gestione più
razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.
La futura individuazione delle attrezzature informatiche destinate alle diverse postazioni di lavoro sarà
effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità.
In particolare si terrà conto:
delle esigenze operative dell’ufficio;
del ciclo di vita del prodotto;
degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo);
delle tipologie di toner e cartucce già in uso in caso di acquisto stampanti per una riduzione dei costi di
magazzino.
Di norma e laddove possibile, gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP.
Per quanto attiene le stampanti, ad ogni postazione è collegata stampante b/n dedicata, di cui il 90% a
tecnologia laser (per un maggiore risparmio del costo/pagina ed una maggiore velocità di stampa).
La dotazione prevede altresì n. 1 stampante laser di rete a colori A4 a servizio di tutti gli Uffici mod. Hp
Laserjet 4650DTN.
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Al fine comunque di contenere e razionalizzare le spese, l’attuale dotazione di stampanti vede una
progressiva riduzione dell’utilizzo delle piccole, ma costose, stampanti personali, privilegiando
l’acquisto/noleggio di fotocopiatori multifunzione .
Questi, condivisi in rete, permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi
ottenuti sul costo per singola pagina.
Obiettivo del Piano di razionalizzazione è un maggiore utilizzo delle fotocopiatrici con funzionalità di
stampante di rete che consentano una riduzione del costo copia per pagina e dei costi di gestione delle
stampanti attualmente in uso; le stampanti individuali recuperate potranno, in caso di necessità, essere
riutilizzate per altre attività di servizio.
All’interno del progetto di dematerializzazione è altresì allo studio nell’anno 2009 l’adozione di un processo
informatizzato di gestione documentale degli atti amministrativi integrato con i software già in uso.
TELEFONIA MOBILE
In ordine alla telefonia mobile, il Piano Triennale approvato dalla Giunta Comunale prevede di verificare che
la dotazione dei telefoni cellulari o schede telefoniche sia strettamente funzionale a quei servizi o a
determinati dipendenti per i quali si richiede la necessità di pronta reperibilità.
Il principio di contenimento delle spese telefoniche deve tendere ad un utilizzo corretto e coerente alle
finalità istituzionali dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di creare potenziali disservizi,
tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile.
Il principio del contenimento può essere mitigato a fronte di soluzioni tecniche che consentano la limitazione
o il controllo delle chiamate.
Per quanto attiene la dotazione di telefonia mobile dell’Ente, si relaziona quanto segue:
- con determinazione n. 101 del 16.08.2007 veniva attuato il noleggio di n. 8 telefoni cellulari Nokia mod.
6020, comprensivi di SIM card, a servizio degli Amministratori Comunali, al canone mensile “noleggio
e manutenzione degli apparati radiomobile di categoria Base” pari ad € 1,97 + IVA cadauno, coma da
convenzione CONSIP attiva con “Wind Telecomunicazioni Spa” per prestazione di servizi di telefonia
mobile;
- a seguito di nota pervenuta il 15.01.2009 da Wind, con cui veniva comunicata la scadenza della
convenzione CONSIP in essere dal 2.02.2009, si è verificata, ai sensi dell’art. 26, comma 3, L. 488/1999
e s.m.i., l’esistenza di nuova convenzione CONSIP con “Telecom Italia Spa” per prestazione di servizi di
telefonia mobile, in conformità a quanto necessario a questo Ente;
- alla luce di quanto sopra, poiché la convenzione per la telefonia mobile CONSIP è particolarmente
vantaggiosa e consente, pertanto, un risparmio di spesa sui costi della telefonia, si è ritenuto di aderire
alla nuova Convenzione CONSIP attivata con Telecom Italia S.p.A., attuando il servizio di portabilità
degli attuali numeri telefonici in uso, oltre al noleggio di n. 6 apparati radiomobili base (al canone
mensile di noleggio di € 1,00 + IVA);
Gli attuali numeri telefonici in uso (n. 8 SIM) vengono utilizzati dagli Amministratori Comunali (Sindaco,
Assessori e Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile) esclusivamente per fini
istituzionali (ad esempio tutte le riunioni degli organi collegiali dell’Ente, le riunioni di maggioranza e gli
appuntamenti vengono convocati abitualmente via sms) e comunicazioni con gli Uffici, oltre che eventuali
emergenze (in particolare per quanto attiene il Coordinatore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione
Civile).
Relativamente all’attribuzione dei telefoni cellulari e delle schede agli amministratori si ritiene coerente con
le finalità istituzionali il loro utilizzo da parte degli assegnatari, in correlazione con le funzioni inerenti al
mandato.
Le bollette vengono liquidate ogni bimestre con Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo a seguito di verifica del traffico effettuato dai singoli assegnatari della SIM.
La spesa nell’anno 2008 è stata pari a € 2.731,83 (bollette gennaio-dicembre), di cui € 1.239,36 per tassa di
concessione governativa.
Oltre agli Amministratori Comunali, l’unico altro Ufficio Comunale che ha in dotazione un apparecchio di
telefonia mobile è il Servizio di Polizia Locale che ha in dotazione un telefono cellulare (acquistato con
determina n. 26 del 03/06/2003) dotato di scheda ricaricabile prepagata (spesa media annua circa 50 euro)
che viene utilizzato dal personale di Polizia Locale in servizio esterno sulla strada per segnalazione
emergenze e/o in alternativa all’utilizzo delle radio in dotazione per comunicazione con gli Uffici Comunali
e le altre Forze di Polizia.
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TELEFONIA FISSA
Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune è dotato di centralino telefonico ALCATEL Omni PCX
Office (con posto operatore, n. 8 accessi base, n. 4 linee analogiche bidirezionali e n. 16 linee interne
numeriche e n. 16 linee interne analogiche e n. 20 terminali telefonici) acquistato ed installato nell’anno
2007, con contratto di telefonia fissa Telecom Italia (convenzione CONSIP attiva dal 1999) e connessione
internet a banda larga (ADLS flat) attiva dal 2004 a servizio di tutti gli Uffici (oltre a n. 2 connessioni ISDN
attive a servizio Ufficio Polizia Locale per connessione alla MCTC e Anagrafe per connessione INA-SAIA).
Nell’anno 2008 si è proceduto alla dismissione di linea ISDN destinata a traffico internet a servizio delle
postazioni della Civica Biblioteca Comunale a favore di nuova connessione ADSL flat, con conseguente
notevole risparmio di costi di telefonia.
Tale dotazione in merito alla telefonia fissa è ancora da ritenersi adeguata alle esigenze del Comune, essendo
di recente installazione e tecnologia.
Nel corso dell’anno 2009 si prevede di verificare la possibilità di utilizzare sistemi di fonia informatici a
basso costo per la sede comunale.
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AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO
N.

MODELLO

DESTINAZIONE

1

Fiat Sedici
TARGA DM683ZV

2

Fiat Sedici
TARGA DH034MX

3

Fiat Punto
TARGA BK651KN

4

Autocarro Bremach
TARGA AH178PW

5

Autocarro Piaggio PORTER
TARGA AN190MC

6

Macchina operatrice
semovente
TERNA FIAT ALLIS
TARGA PVAA876
Autocarro
TATA INDICA
TARGA DB913XT

Automezzo in dotazione al personale
dell’Ufficio Tecnico (utilizzabile anche
da altri Uffici) per tutte le esigenze di
servizio
Automezzo in dotazione al personale
dell’Ufficio di Polizia Locale per tutte le
esigenze di servizio acquistato con
contributo regionale ai sensi L.R. 4/2003
Automezzo in dotazione al personale
dell’Ufficio di Polizia Locale per tutte le
esigenze di servizio
Automezzo in dotazione al personale
dell’Ufficio Tecnico per tutte le esigenze
di servizio (trasporto mezzi ed attrezzi
per manutenzioni varie nel territorio
comunale)
Automezzo in dotazione al personale
dell’Ufficio Tecnico per tutte le esigenze
di servizio (trasporto mezzi ed attrezzi
per manutenzioni varie nel territorio
comunale)
Automezzo in dotazione al personale
dell’Ufficio Tecnico per tutte le esigenze
di servizio (utilizzato per manutenzioni
varie nel territorio comunale)
Autocarro per trasporto attrezzature in
dotazione ai volontari del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile
per attività di Protezione Civile e per
emergenze
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ANNO
IMMATRICOLAZIONE
2008

2007

2000

1996

1996

1992

2006

Nel corso dell’anno 2008:
□
è stato acquistato automezzo usato modello Tata INDICA a servizio del Gruppo Comunale dei
Volontari di Protezione Civile, al costo di € 14.400;
□
è stato acquistato autoveicolo nuovo Fiat Sedici a servizio Ufficio Tecnico tramite ricorso a
Convenzione CONSIP attiva con FIAT Auto Spa, in sostituzione di Fiat Panda targata AM657FG
immatricolata nell’anno 1996 (rottamata in quanto ormai inutilizzabile - non conforme a nuove
normative antinquinamento);
□
si è proceduto alla dismissione dei seguenti mezzi:
- n. 1 Moto Guzzi V50 500cc - targata PV87513 - immatricolata nel 1979, già a servizio Ufficio
Polizia Locale - incasso previsto € 750;
- n. 1 Moto Guzzi V50 500cc - targata PV92975 - immatricolata nel 1981, già a servizio Ufficio
Polizia Locale - incasso previsto € 750;
- n. 1 scuolabus mod. FIAT DUCATO targato PV564466, immatricolato nel 1984 per trasporto alunni
- somma incassata € 1.000;
- n. 1 scuolabus IVECO Daily targato AC757DB, immatricolato nell’anno 1995 per trasporto alunni somma incassata € 3.000.
L’attuale dotazione di automezzi è ritenuta sufficiente in relazione alle diverse esigenze di servizio ed i
risparmi di gestione sono stati ottenuti attraverso la dismissione di mezzi obsoleti e non più utilizzati e si
prevede di ottenere ulteriori risparmi dei costi di esercizio attraverso un uso più razionale dei mezzi (es.
carburante, manutenzione, etc.).
Nel corso dell’anno 2009 è stata programmata la sostituzione dell’autocarro Piaggio Porter targato
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AN190MC, i cui costi di gestione e di manutenzione non sono più economicamente sostenibili, con la
fornitura di un nuovo autocarro una spesa preventiva di € 15.370,07, finanziata mediante diverso utilizzo di
importo residuo mutuo Cassa DD.PP. in ammortamento.
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ELENCO IMMOBILI
N.

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

DESTINAZIONE

TITOLO DI
PROPRIETÀ
Piena
proprietà

SUPERFICIE
MQ
863,00
(superficie
coperta)

PROVENTI
ANNO 2008
-

1 (rif.
scheda
E/4)

Sede Municipale

Piazza Cornaggia
angolo Via
Indipendenza

2 (rif.
scheda
D/1)

Plesso Scolastico

Via Manzoni - Via
XX Settembre

3 (rif.
scheda
D/2)
4 (rif.
scheda
E/1)

Scuola dell’Infanzia

Via Garibaldi

Palazzo del Municipio con relativi
servizi, oltre a n. 1 alloggio civile
(vuoto), n. 2 alloggi concessi in
comodato d’suo gratuito a
associazioni locali e n. 1 locale già
adibito ad uso commerciale
(vuoto)
Plesso scolastico adibito a
direzione didattica, scuola
primaria e secondaria di primo
grado, con relativa palestra e
mensa scolastica, compreso cortile
interno
Scuola d’infanzia compreso cortile
interno

Piena
proprietà

3.486,00

-

Piena
proprietà

2.636,00

-

Caserma Carabinieri

Via Foscolo

Comando Caserma Carabinieri
compreso alloggio sovrastante
Comandante Caserma,
autorimessa e cortile
Biblioteca Civica Comunale
compreso cortile

Piena
proprietà

885,00

Proventi
locazione anno
2008
€ 8.934,72

Biblioteca Civica

Via Indipendenza

Piena
proprietà

610,00

Minialloggi anziani
(ex ECA)

Via Indipendenza

n. 17 Minialloggi non protetti
destinati a persone anziane sole e
bisognose, di cui n. 3 concessi in
comodato d’uso gratuito a
istituzioni e associazioni locali,
compreso cortile

Piena
proprietà da
lascito
testamentario a
favore del
Comune con
destinazione
vincolata a
favore di
persone
anziane,. sole e
bisognose

729,00

Rimborso da
parte degli
assegnatari
anno 2008
€ 4.056,81

7 (rif.
scheda
E/3)

Teatro Comunale

V.le Europa ang.
Via Pedemonti

Teatro Comunale compreso
piazzale antistante

Piena
proprietà

1.020,00

8 (rif.
scheda
C/5)

Centro Sportivo
Comunale

Piazza Papa
Giovanni XXIII

Piena
proprietà

9.780,00

9 (rif.
scheda
C/6)

Bocciodromo

Piazza Papa
Giovanni XXIII

Piena
proprietà

2.026,00

10

Castelletto

V.le Martiri della
Libertà

Piena
proprietà

60,00

11 (rif.
scheda
E/2)

Distretto sanitario

V.le Martiri della
Libertà

Piena
proprietà

139,00

Rimborso
spese utenze
€ 5.007,00
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Appartamento **

V.le Europa

fabbricati adibiti a Centro sportivo
Comunale comprensivo di piscina
scoperta, campi da gioco, palestra,
bar tavola calda e pizzeria e
relativi servizi e accessori.
fabbricato sito in Piazza Papa
Giovanni adibito a Circolo
ricreativo Enars compresi campi di
bocce e area di sedime
fabbricato posto all’interno del
Parco Brugnatelli assegnato a
Associazioni locali
fabbricato posto all’interno del
Parco Brugnatelli assegnato ad
ASL Pavia quale Distretto
Sanitario
Appartamento di civile abitazione
con annessa autorimessa

Attualmente in
concessione di
gestione
artistica e
tecnica proventi € 600
annui a fronte
di costi di
gestione
completamente
a carico del
concessionario
e diritto di
utilizzo
gratuito a
favore
dell’Ente
Attualmente in
concessione proventi anno
2008
€ 18.008,42
Attualmente in
concessione proventi annui
€ 258,23

Piena
proprietà (da
legato
testamentario)

circa 65 mq.

Inserito nel
Piano delle
alienazioni e
valorizzazioni
immobiliari

5 (rif.
scheda
E/5)
6 (rif.
scheda
E/6)
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** Il fabbricato di cui al punto 12 (acquisito dal Comune ai sensi della deliberazione del Consiglio
Comunale di Rivanazzano n. 36 del 24.07.2008, tramite legato disposto a favore del Comune di
Rivanazzano, con testamento olografo reso pubblico con verbale del Notaio Dr. Paolo Caridi di Voghera, in
data 04.09.2006 rep. n. 159020 racc. n. 15146, dalla Sig.ra Cucchi Emilia, nata a Voghera il 08.06.1909 e
deceduta a Rivanazzano il 10.05.2006) è stato inserito nel “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” redatto ai sensi dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per l’immobile di cui sopra non si prevede un utilizzo per la logistica comunale, versando per di più il
medesimo in condizioni non ottimali, con redditività piuttosto bassa e non utilizzato per edilizia di tipo
sociale.
L’immobile suindicato è pertanto da ritenersi non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali del
Comune, e pertanto è da considerarsi alienabile.
Il valore del predetto immobile è stato stimato in € 47.000, secondo relazione tecnica allegata alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.07.2008.
Il Comune ha altresì a disposizione capannone artigianale adibito a magazzino automezzi e attrezzature varia
in forza di contratto di locazione per cui versa canone annuo di € 7.560,00 poiché al momento non è
possibile adibire alcuno degli immobili di proprietà comunale a ricovero attrezzi/magazzino.
Per quanto attiene gli immobili di proprietà comunale, la maggioranza degli stessi è stata oggetto di opere di
ristrutturazione/riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza negli ultimi anni
(Sede Municipale, Plesso Scolastico comprensivo di Scuola Elementare/Scuola Media/Palestra/Mensa
Scolastica, Biblioteca Civica, Minialloggi anziani, Cinema Teatro Comunale, Distretto sanitario, Caserma
Carabinieri) e/o è attualmente in fase di ristrutturazione (Scuola dell’Infanzia); pertanto trattasi di strutture
dotate di impianti elettrici/idraulici/termici/informatici (compreso abbattimento barriere architettoniche) a
norma e già predisposti per il contenimento energetico e delle spese di gestione/manutenzione (es. caldaie a
condensazione, cablaggi strutturati dati/telefonia, serramenti a doppia camera, etc.).
Alla luce di quanto sopra, i costi per la gestione degli immobili non risultano avere significativi margini di
riduzione tenuto conto anche dell’attuale dislocazione degli uffici, delle esigenze di servizio nonché delle
finalità sociali di utilizzo di molti di essi, salvo una maggiore razionalizzazione dei consumi e delle spese di
manutenzione da attuare con i soggetti utilizzatori.
MISURE DIVERSE
L’obiettivo che si intende raggiungere nel triennio è il contenimento delle spese postali (costi di
corrispondenza ordinaria e raccomandata) , incrementando l’utilizzo per quanto possibile di forme di
comunicazione alternative (posta elettronica) con gli enti istituzionali mediante la creazione di casella di
posta certificata (PEC).

Rivanazzano, 31.03.2009
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