
PIANO TRIENNALE 2019-2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART2, C.594 e SEGUENTI DELLA LEGGE 
n.244/2007  

 
 

DOTAZIONI STRUMENTALI E AUTOVEICOLI. 
 
In attuazione della Legge n. 244/2007 “ Legge Finanziaria 2008”, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, sono tenute ad adottare Piani Triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione: 
a) delle dotazioni strumentali , anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro dell’automazione; 
b) delle autovetture di servizio; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
Il Comune di Argenta, insieme ai Comuni di Ostellato e Portomaggiore , con atto Rep.52, racc.37, 
stipulato a rogito del notaio Maria Adelaide Amati Marchionni in data 3 aprile 2013, hanno costituito 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ente al quale è stata conferita, tra le altre, anche la funzione dei 
servizi informativi e telematici ( Information and Technology – ICT). 
 
In collaborazione col servizio Controllo di Gestione, il Servizio Economato ha effettuato una ricognizione 
delle dotazioni strumentali di propria competenza quali i fotocopiatori, la telefonia fissa e mobile e gli 
autoveicoli di servizio, individuando le misure di razionalizzazione di seguito indicate. 
 
 

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO 
 
La dotazione al 31.12.2018 del parco autoveicoli del Comune di Argenta è costituita da n. 32 tra 
autovetture e motocicli di proprietà comunale così caratterizzati: 
 
 

N. Modello 
Veicolo Servizio Targa Immatr. Titolo Cilindr. Alimentaz. Bollo Assicuraz. Totale 

1FIAT Punto Amministr. AK383JS 
(rottamata il 
17/01/2019) 

09/01/97Proprietà 1100 Benzina 113,87 276,30      390,17

2FIAT Panda Amministr. DC024HZ 21/09/06Proprietà 1100 Benzina-
Metano 

105,07 405,70 510,77

3RENAULT 
TRAFIC 

Coop.va La 
Pieve 

AJ416JV 20/12/95Proprietà/Co
modato uso 
Coop.va La 
Pieve 

2000 Gasolio       

4FIAT Punto Cultura AK384JS 09/01/97Proprietà 1100 Benzina 113,87 254,90 368,77

5FIAT DOBLO' Cultura EN336KN 31/07/12Proprietà 1400 Benzina-
Metano 

228,91 679,32 908,23

6Autobus Musei CX781CK 10/03/06Proprietà/Us
ufrutto 
decennale 
Soelia 

  Benzina-
Metano 

     

7SCOOTER 
MALAG. 

P.M. 42024228 27/01/98Proprietà 50 Benzina 20,98  20,98

8FIAT Scudo P.M. AX226JP 09/07/98Proprietà 1900 Gasolio 33,82 453,22 487,04

9HONDA 
TRANSALP 

P.M. BP69774 20/07/07Proprietà 650 Benzina 61,87 318,64 380,51

10HONDA 
TRANSALP 

P.M. BP69775 20/07/07Proprietà 650 Benzina 61,87 318,64 380,51

11HONDA 
TRANSALP 

P.M. BT86735 18/07/03Proprietà 650 Benzina 61,87 257,42 319,29

12HONDA 
TRANSALP 

P.M. BT86736 18/07/03Proprietà 650 Benzina 61,87 257,42 319,29

13FIAT Ducato P.M. CC875NY 03/09/02Proprietà 2800 Gasolio 33,82 522,32 556,14

14KIA Sportage P.M. CX306CK 13/09/05Proprietà 2000 Gasolio 33,82 573,26 607,08

15FIAT Doblò P.M. CX976RR 21/10/05Proprietà 1900 Gasolio 33,82 548,78 582,60

16MAZDA 6 P.M. CY389VF 04/11/05Proprietà 2000 Gasolio 33,82 573,26 607,08
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17FIAT Bravo P.M. DL756CV 02/08/07Proprietà 1900 Gasolio 33,82 544,20 578,02

18MITSUBISHI 
PICK UP 

P.M. EF147BN 14/12/10Proprietà 2500 Gasolio 42,94 863,82 906,76

19FIAT G. 
Punto 

P.M. YA162AB 31/03/09Proprietà 1700 Gasolio 33,82 454,08 487,90

20FIAT G. 
Punto 

P.M. YA163AB 31/03/09Proprietà 1700 Gasolio 33,82 601,58 635,40

21FIAT Panda P.M. YA164AB 31/03/09Proprietà 1500 Benzina-
Metano 

24,69 480,08 504,77

22FIAT Multipla P.M. YA165AB 31/03/09Proprietà 2000 Benzina-
Metano 

33,82 501,62 535,44

23FIAT GROUP 
16 

P.M. YA280AD 10/05/11Proprietà 2000 Gasolio 24,69 622,66 647,35

24FIAT GROUP 
16 

P.M. YA281AD 10/05/11Proprietà 2000 Gasolio 24,69 856,14 880,83

25FIAT G. 
Punto 

P.M. YA533AE 31/03/10Proprietà 1400Benzina/GPL 33,82 612,84 646,66

N. Modello 
Veicolo Servizio Targa Immatr. Titolo Cilindr. Alimentaz. Bollo Assicuraz. Totale  

26FIAT BRAVO P.M. YA534AE 31/03/10Proprietà 1400Benzina/GPL 33,82 770,72 804,54

27ALFA ROMEO 
159 

P.M. YA535AE 31/03/10Proprietà 2000 Gasolio 33,82 839,44 873,26

28FIAT G. 
Punto 

P.M. YA536AE 31/03/10Proprietà 1600Benzina/GPL 33,82 611,54 645,36

29FIAT 16 
DYNAMIC 

P.M. YA542AE 30/04/10Proprietà 1900 Gasolio 24,69 752,04 776,73

30FIAT Punto P.M. messo DV969HB 27/03/09Proprietà 1500 Benzina-
Metano 

115,39 333,02 448,41

31FIAT Punto Progetti BG239TS 06/12/99Proprietà 1200 Benzina 125,07 276,30 401,37

32FORD Fusion Progetti CX365CF 29/07/05Proprietà 1400 Gasolio 136,87 542,74 679,61

TOTALE     1.788,87 15,102,00 16.890,87

 
 
Tra queste,  n. 24  fra autovetture e motocicli, fin dal 2015 sono utilizzati dal Comando Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. Le spese per la tassa di proprietà e le assicurazioni sono sostenute 
dal Comune di Argenta e rendicontate annualmente all’Unione per il rimborso. 
Il Comune di Argenta non dispone di auto blu né di veicoli di rappresentanza con o senza autista. Viene 
rispettato l’obbligo di censimento telematico delle autovetture previsto dall’art. 4 del DPCM 25 settembre 
2014 che prevede annualmente la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e la 
pubblicazione sui propri siti istituzionali dei dati relativi alle autovetture di servizio a qualunque titolo 
utilizzate. 
Gli automezzi vengono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e di servizio per le 
molteplici attività che l’Ente è chiamato a svolgere. 
Le misure di razionalizzazione possono essere individuate nella dismissione di veicoli obsoleti, 
previa apposita istruttoria e in una più efficace organizzazione della gestione automezzi: dai 
carburanti alle manutenzioni. 
Considerato che il numero di automezzi utilizzati dal comune è minimo rispetto al totale di cui 
l’ente è proprietario, in questi anni il Comando Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie ha 
gestito anche gli automezzi usati dal comune, salvo successivo rimborso dei costi sostenuti. 
A partire dal 2019 la gestione complessiva dei veicoli utilizzati dal comune verrà trasferita al 
servizio economato del’ente, che se ne occuperà unitamente alla tassa di proprietà ed alla 
gestione inventariale dell’intero parco autoveicoli di proprietà, resterà in capo al Comando 
Polizia Locale dell’Unione la gestione degli automezzi utilizzati dall’Unione stessa. 
Le coperture assicurative sono al momento gestite dal servizio finanziario dell’Unione.  
 
 

FOTOCOPIATORI – A NOLEGGIO 
 
Le fotocopiatrici multifunzione a noleggio, in dotazione alla data del 31.12.2018, risultano n. 
15. (n. 10 fotocopiatori Olivetti B/N e n. 5 fotocopiatori Kyocera a colori). 
Nel corso degli anni per il contenimento della spesa si è fatto ricorso alle convenzioni Consip o 
Intercent-er con riduzione del numero delle apparecchiature e dei costi di noleggio e di 
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assistenza e con la possibilità di scegliere l’apparecchiatura che meglio si adatta alle esigenze 
del Servizio, sulla base del numero di copie effettuate annualmente.  
L’ultima adesione alla convenzione Consip per il noleggio dei fotocopiatori multifunzione è stata 
effettuata nel 2014 con scadenza 2019. (Noleggio quinquennale). 
Nel contratto di noleggio sono compresi: la fornitura del toner, le vaschette recupero toner, 
l’assistenza ed un numero di copie trimestrali che variano nella quantità in base al tipo di 
apparecchiatura B/N o colore o di media o alta produttività.  
 
Al fine di concorrere alla realizzazione di economie di spesa, si sono adottate le seguenti 
misure : 
- utilizzo delle apparecchiature tramite accesso con username e password che permette di 
identificare l’utente e di contabilizzare le copie effettuate, consentendo in tal modo di 
individuare eventuali modifiche organizzative da adottare per razionalizzare l’utilizzo e la 
conseguente spesa; 
- stampe in modalità fronte-retro;  
- incentivazione dell’uso della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti, 
limitando l’utilizzo della carta, evitando di stampare ogni volta le mail ricevute ed attuando 
forme di archiviazione NoN in formato cartaceo; 
 
Inoltre viene svolta una costante attività di monitoraggio sulle apparecchiature affinché siano 
adottati i correttivi eventualmente necessari per limitarne l’uso soprattutto delle copie a colori. 
Nei contratti di noleggio del Comune di Argenta tramite adesione a convenzioni Consip, sono 
compresi anche n. 2 fotocopiatori B/N Olivetti e n. 1 fotocopiatore a colori Kyocera, utilizzati 
esclusivamente da alcuni Servizi facenti parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.  
Le spese di canone di noleggio ed eventuali copie eccedenti, sostenute per tali 
apparecchiature, sono rendicontate annualmente dal Comune di Argenta all’Unione. 
Non si è proceduto al passaggio all’Unione dei fotocopiatori, dalla stessa utilizzati  in quanto le 
copie effettuate con le apparecchiature rientranti nella stessa produttività (Media o Alta) 
possono essere compensate evitando in questo modo, se possibile, il pagamento di copie 
eccedenti il canone di noleggio da entrambi gli Enti.   
 
 

Caratterist. Marca e Modello Matricola Ubicazione Inizio 
contratto Convenz. Scadenza 

contratto 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-Alta 
P. 

LXP4400893 Polizia Municipale 27/05/14 CONSIP 26/05/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-Alta 
P. 

LXP4400971 2° Piano Sede-lato sn 
(Rag,.Econ.-Partecip., 
Controllo Gest., 
Serv.Fin. Unione  

27/05/14 CONSIP 26/05/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-Alta 
P. 

LXP4400984 Anagrafe 27/05/14 CONSIP 26/05/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400953 Settore 
Urban/Suap/Unione 

23/06/14 CONSIP 22/06/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400969 Segr. Sindaco - Uff. 
Segreteria e Contratti 

23/06/14 CONSIP 22/06/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400974 Cappuccini-Portineria 23/06/14 CONSIP 22/06/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400973 Entrate 
Comune/Investimenti/A
ss.Soc.Unione/Tributi e 
Servizi Finanziari 
Unione 

23/06/14 CONSIP 22/06/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400998 Servizi Sociali 23/06/14 CONSIP 22/06/19 
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Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400999 Ced Unione 
/Uff.Fiera/Eco Museo 

23/06/14 CONSIP 22/06/19 

Bianco/Nero Olivetti 4500MF-
Media P. 

LXP4400865 Centro Famiglie 23/06/14 CONSIP 22/06/19 

B/N - Colore Kyocera-Taskalfa-
3551CI-Alta P. 

L8K4504105 1' Piano Sede Municip. 
(Protocollo, 
Segret.Sindaco e Ufficio 
Personale Unione) 

12/07/14 CONSIP 11/07/19 

B/N - Colore Kyocera-Taskalfa-
3551CI-Alta P. 

L8K4504166 Sett.Urb. OO.PP. 12/07/14 CONSIP 11/07/19 

B/N - Colore Kyocera-Taskalfa-
3551CI-Alta P. 

L8K4504247 Biblioteca 12/07/14 CONSIP 11/07/19 

B/N - Colore Kyocera-Taskalfa-
3551CI-Media p. 

L8K4504121 Centro Mercato 12/07/14 CONSIP 11/07/19 

B/N - Colore Kyocera-Taskalfa-
3551CI-Media p. 

L8K4504260 Polizia Municipale 12/07/14 CONSIP 11/07/19 

 
 

 
 
Obiettivi individuabili per ridurre i costi: 
Alla scadenza delle convenzioni nel corso del 2019, il Comune di Argenta verificherà se nelle 
convenzioni Intercent-er o Consip attive saranno presenti apparecchiature multifunzioni 
rispondenti alle caratteristiche richieste dall’Ente e procederà a trasferire  all’Unione, mediante 
adesione alle convenzioni in essere, il noleggio di n. 02 fotocopiatori presso la Polizia Locale e 
n. 01 fotocopiatori presso il Settore Urbanistica, in quanto tali fotocopiatori vengono utilizzati 
da uffici che sono al 100% in Unione. 

 

 
TELEFONIA FISSA 

 

Il 05/12/2018 il comune ha aderito alla Convenzione Intercenter Telecom Italia Spa “Servizi di 
trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2) del 17/07/2018, procedendo 
alla migrazione di tutti i contratti della precedente convenzione scaduta il 06/02/2017 ma 
rinnovata al 06/02/2018. Attualmente l’ente è dotato di n. 16 sim voce in abbonamento , n. 41 
voce ricaricabili, n. 19 sim dati e n. 14 apparati a noleggio con manutenzione. 
Delle sim ricaricabili  n. 9 sim sono prepagate Vodafone appartenenti ad un vecchio contratto 
detto “borsellino”che viene ricaricato di € 5,00 per numero di sim . Di queste 9 sim prepagate, 
n. 06 sono utilizzate per gli allarmi presso vari edifici e per cambiare operatore occorre 
l’intervento dei tecnici che comporta  diversi costi. Trenta delle sim ricaricabili sono in Tim e di 
queste una è un allarme edificio Polizia Locale, mentre altre due  sim prepagate sono di Wind e 
sono anch’esse utilizzate come allarmi presso edifici scolastici in quanto è l’unico operatore che 
ha totale copertura in quelle zone. 
 
Attualmente per quanto  riguarda la telefonia fissa la situazione è la seguente: 
 

tipo linea quantità 
CA 24 
ADSL 3 
ISDN 6 
N. VERDI 2 

VOIP 3 
 
Non sono state fornite indicazioni in merito alla riduzione delle linee telefoniche esistenti presso 
le sedi del Comune di Argenta, le scuole (nido, materna, elementari e medie), le delegazioni e 
la sede della Polizia Municipale che utilizza i numeri interni del centralino, pertanto pur facendo 
parte dell’Unione dei Comuni non è possibile trasferire tali numeri alla stessa Unione.  
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TELEFONIA MOBILE 
 
Per quanto riguarda la telefonia mobile la situazione è la seguente: 
Sim e apparati in dotazione al personale del Comune di Argenta, divisi per Settore: 
 

Settore Sim in 
abbonam. 

Sim ricaricabili Sim dati Apparati a 
noleggio con 
manutenzione 

Cultura 5 13 (di cui 7 sono 
allarmi) 

1 2 (di cui 1 a 
disposizione) 

Finanze 1  5 (4 a disposizione 
eventi/elezioni/fiera, 
ec..) 

0 0 

OO.PP. 0 4 1 (per teodolite) 3 
Amministratori 6  6 (con Pres. 

Cons.) 
5  

Segretario 
Comunale 

 1  1 

Tot. 12 23 8 11 
 
Sim e apparati del Comune di Argenta in dotazione al personale dell’Unione: 
 

Settore Sim in abbon. Sim ricaricabili Sim dati Apparati a nol. 
Con manutenz. 

P.M. 2 13 (di cui 1 
allarme) 

8 0 

Risorse Umane  1 1 0 
Suap 1 1 0 0 
SIA 1 1 1 2 
Urbanistica 0 2 1 1 
Tot. 4 18 11 3 
 
 
Obiettivi per razionalizzare la gestione e ridurre costi: 
 
l’Unione dovrà aderire alla Convenzione Intercenter - Telecom per la telefonia mobile con tutte 
le sim in dotazione al personale appartenente all’Unione al 100%, per il restante personale il 
Comune di Argenta provvederà a rendicontare la spesa all’Unione in base alla percentuale di 
appartenenza. 
La spesa per la telefonia mobile del Comune di Argenta potrà pertanto ridursi in base ai 
consumi e costi di tali sim che per il 2017, considerando i dipendenti in Unione al 100%, erano 
di circa 2.765,22 euro. 
 
Inoltre, previa analisi dei consumi reali (sotto i 154,00 € mensili ) potranno essere esaminate 
quali altre sim voce passare da abbonamento a ricaricabili, risparmiando così la tassa di 
concessione governativa pari a € 12,91 mensili. 
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IMMOBILI 
(Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di quelli 

infrastrutturali) 
 

L'insieme dei beni immobili comunali è suddiviso sulla base della funzione o dell'utilizzo e più 
precisamente: 
a) Beni immobili residenziali costituiti da 476 alloggi, e loro relative pertinenze, a destinazione 

abitativa di Edilizia Residenziale Pubblica; 
b) Beni immobili residenziali costituiti da 8 alloggi, e loro relative pertinenze, a destinazione 

abitativa compresi nell’edificio “Ex Villa Zanardi” di San Nicolo’, comunità alloggio 
coordinata da un proprio regolamento per nuclei familiari con disagio abitativo; 

c) Beni immobili residenziali costituiti da 5 alloggi, e loro relative pertinenze, a destinazione 
abitativa ubicati in varie frazioni ad oggi destinati all’alienazione. 

d) Beni immobili “ex case di Guardia” costituiti da 3 fabbricati, e loro relative pertinenze, 
ubicati in varie frazioni ad oggi destinati all’alienazione. 

e) Beni immobili Istituzionali e culturali comprendenti Centri Civici, Magazzini ed edifici 
utilizzati per scopi sociali e culturali. 

f) Beni Immobili per Istruzione comprendono Asili Nido, Scuole per l'infanzia, Scuole Primarie e 
Secondarie di 1° grado; 

d) Beni immobili per uso sportivo comprendenti tutte le strutture per usi sportivi. 

 
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 
a)  Beni immobili residenziali ERP 
 La gestione di tali immobili è stata affidata ad ACER (AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 

FERRARA, con atto privato di Convenzione sottoscritto il 27/02/2015; 
 
b)  Beni immobili residenziali costituiti da 8 alloggi 
 Degli otto alloggi, quattro risultano ora sfitti, non sono quindi programmati interventi volti 

al risparmio energetico che verrebbero a gravare sul bilancio dell’Ente ben oltre il risparmio 
energetico ottenuto. 

 
c)  Beni immobili residenziali costituiti da 5 alloggi destinati all’alienazione 
 Non sono attive utenze presso i cinque alloggi in quanto oggetto di dismissione. 
 
d)  Beni immobili “ex case di Guardia” costituiti da 3 fabbricati 
 Non sono attive utenze presso le tre ex case di guardia in quanto oggetto di dismissione. 
 
e)  Beni immobili istituzionali e culturali 
 Sugli immobili di proprietà o in locazione con utenze intestate all’ente si prevede di 
 eseguire delle politiche di riduzione dei costi per le utenze gas – acqua – corrente elettrica, 
 da realizzarsi attraverso le seguenti azioni: 
 - controllo delle fatture con particolare riferimento ai dati riferiti ai consumi fatturati e allo 

storico delle precedenti annualità; 
 - adozione di misure di contenimento dei consumi, lotta agli sprechi, ottimizzazione 

nell'utilizzo degli impianti e revisione delle politiche di accensione e spegnimento degli 
stessi; 

 
 Per gli immobili non in proprietà tra i quali gli uffici del Centro Famiglie e quelli della Polizia 

Municipale, le utenze energetiche sono a carico della proprietà, che si occupa di attivare 
politiche di efficientamento degli impianti e contenimento energetico con l’ottica di 
razionalizzare i propri costi di gestione. 

 
f)  Beni immobili per istruzione 

Sono stati messi in atto lavori di efficientamento energetico per la Scuola “Guerriero 
Soffiatti” in frazione Filo, a seguire a quelli già eseguiti nella Scuola “Giulio Piazzi in frazione 
“San Nicolò”, sono in corsi di affidamento e realizzazione i lavori strutturali presso la Scuola 
dell’infanzia di Ospital Monacale, che prevedono una consistente riduzione dei locali e dei 
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volumi scaldati con conseguente riduzione dei consumi, e i lavori presso la scuola di 
secondo grado “Gian Battista Aleotti” di Argenta, che prevedono, oltre che interventi 
strutturali, anche la sostituzione dell’involucro murario di parte del complesso. 
 

G - Beni immobili ad uso sportivo 
Tutti gli impianti sportivi sono affidati in concessione ad associazioni sportive. La gestione 
delle utenze è assegnata ai concessionari, al fine di responsabilizzarli in una gestione 
oculata e attenta delle stesse.  
Le varie associazioni sportive sono chiamate ad attivare buone pratiche di un uso razionale 
e attento delle risorse energetiche, per mantenere in equilibrio il proprio piano finanziario 
di gestione, contenendo le spese dovute alle utenze e per il riscaldamento. 
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