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Questo Comune acquista energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile certificata

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Piazza Giovanni XXIII
24050 Cividate al Piano (Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino  0363/946411
Telefax 0363/976100
e-mail info@comune.cividatealpiano.bg.it

RELAZIONE CONCLUSIVA ANNO 2016

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2016-2018

(ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI L. 244/2007 E ART. 16 COMMA 4 L. 111/2011)

La normativa relativa alla razionalizzazione delle spese di funzionamento ha preso avvio con la
Legge Finanziaria 2008. In particolare, i commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Legge 24/12/2007,
n. 244, hanno introdotto alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento
delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni, fissando l’obbligo per quest’ultime, di adottare
Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali.

In particolare, la legge ha individuato i beni oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:
- dotazioni strumentali, anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobile.

Il Comune di Cividate al Piano ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68
del 22/07/2015, il “Piano triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese
di funzionamento – Modalità attuative delle linee guida contenute nello schema di relazione
previsionale e programmatica”.

In seguito, il tema della razionalizzazione della spesa, è stato ripreso dal D.L. n. 98/2011,
ed in particolare dall’art.16 comma 4 che ha previsto la facoltà per le amministrazioni pubbliche
di adottare piani triennali di:
- razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- riordino e ristrutturazione amministrativa;
- semplificazione e digitalizzazione;
- riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizio,

gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).

Il comma 5 del suddetto art. 16 ha altresì previsto che, le eventuali economie effettivamente
realizzate possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%,
per la contrattazione integrativa, di cui 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150. I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se, a consuntivo,
è accertato, per ogni anno, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi
fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e vengono realizzati i conseguenti
risparmi. I risparmi devono essere certificati dai Revisori dei Conti.

Al fine di ottemperare alla normativa sopraccitata sono state elaborate delle schede per ciascun
intervento che si intendeva realizzare nel corso del triennio 2016-2018.

Per ciascuna di esse si relazione ora sul grado di raggiungimento dei risparmi preventivati.
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Scheda n. 1 Piano di razionalizzazione

OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

Descrizione
A far data dall'anno scolastico 2015/2016 si è deciso di ottimizzare il
servizio di trasporto scolastico attraverso la modifica del percorso. Lo
studio di fattibilità ha permesso di ridurre i Km percorsi giornalmente
razionalizzando le tratte esistenti.

Durata Dall’anno scolastico 2015/2016 e tendenzialmente in via continuativa

X Miglioramento in termini finanziari (risparmio)

Miglioramento in termini fisici (servizi resi)Tipologia

Miglioramento in termini finanziari e fisici

Periodo 2016 – 2017 - 2018

CdR coinvolti Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura

Indicatori anno 2016
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 11.008,38=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 04061.03.0030

Valore storico €  27.556,86= €  14.696,96=

Target €  22.045,44= €    9.200,00=

Risparmio previsto €    5.511,42= G
EN

-G
IU

€    5.496,96=

SE
T-

D
IC

Indicatori anno 2017
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 22.928,10=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 04061.03.0030

Valore storico €  45.928,10=

Target €  23.000,00=

Risparmio previsto €  22.928,10=

Indicatori anno 2018
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 13.756,86=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 04061.03.0030

Valore storico €  27.556,86=

Target €  13.800,00=

Risparmio previsto €  13.756,86= G
EN

-G
IU

Relazione raggiungimento anno 2016:
Periodo Gennaio/Giugno 2016:  Spesa effettiva € 22.045,44
Periodo Settembre/Dicembre 2016: Spesa effettiva € 9.200,00

A far data dall'anno scolastico 2015/2016 si è deciso di ottimizzare il servizio di trasporto scolastico
attraverso la modifica del percorso. Lo studio di fattibilità ha permesso di ridurre i Km percorsi giornalmente
razionalizzando le tratte esistenti e il risparmio previsto è stato di fatto realizzato al 100%.
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Scheda n. 2 Piano di razionalizzazione

OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI
APPROVVIGIONAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA

Descrizione

Nel corso dell’anno 2016 è previsto l’affidamento del complesso
della fornitura di energia elettrica (sia per l’illuminazione pubblica che
per le utenze connesse agli immobili comunali) a diverso fornitore
con il quale, in base alla comparazione tra le tariffe attuali e quelle
offerte dal nuovo fornitore, si stima di conseguire un considerevole
risparmio di spesa su base annua.

Durata Da metà dell’anno 2016 e tendenzialmente in via continuativa

X Miglioramento in termini finanziari (risparmio)

Miglioramento in termini fisici (servizi resi)Tipologia

Miglioramento in termini finanziari e fisici

Periodo 2016 – 2017 – 2018

CdR coinvolti - Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
- Ufficio Ragioneria e Economato

Indicatori anno 2016

Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 3.500,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 01111.03.0062 - 04021.03.0012-
04021.03.0022 - 05021.03.0032 - 06011.03.0052 - 09021.03.0062 -
10051.03.0013 - 12011.03.0012 - 12091.03.0012

Valore storico € 154.405,89=

Target € 150.905,89=

Risparmio previsto € 3.500,00=

Indicatori anno 2017

Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 7.000,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 01111.03.0062 - 04021.03.0012-
04021.03.0022 - 05021.03.0032 - 06011.03.0052 - 09021.03.0062 -
10051.03.0013 - 12011.03.0012 - 12091.03.0012

Valore storico € 154.405,89=

Target € 147.405,89=

Risparmio previsto € 7.000,00=

Indicatori anno 2018

Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 7.000,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 01111.03.0062 - 04021.03.0012-
04021.03.0022 - 05021.03.0032 - 06011.03.0052 - 09021.03.0062 -
10051.03.0013 - 12011.03.0012 - 12091.03.0012

Valore storico € 154.405,89=

Target € 147.405,89=

Risparmio previsto € 7.000,00=
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Relazione raggiungimento anno 2016:

Nel corso dell’anno 2016 era previsto l’affidamento del complesso della fornitura di energia elettrica (sia per
l’illuminazione pubblica che per le utenze connesse agli immobili comunali) a diverso fornitore con il quale, in
base alla comparazione tra le tariffe attuali e quelle offerte dal nuovo fornitore, si stimava di conseguire un
considerevole risparmio di spesa su base annua.

L’affidamento è stato effettuato e formalizzato con deliberazione di Giunta Comune n. 61 del 29.04.2016.

I risparmi effettivamente conseguiti per l’anno 2016, come emerge dalla tabella seguente, sono stati di fatto
di Euro 1.8341,42 rispetto ai 3.500,00 preventivati.

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNI
2015

IMPEGNI
2016

01111.03.0062 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE
MUNICIPALE 8.062,44 8.500,00

04021.03.0012 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA
PRIMARIA 5.268,76 5.170,00

04021.03.0022 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 6.604,51 6.700,00

05021.03.0032 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-
CULTURALE 2.926,66 2.761,22

06011.03.0052 SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
COMUNALE 6.000,00 5.695,00

09021.03.0062 SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E
GIARDINI 1.599,99 3.325,85

10051.03.0013 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 120.000,00 116.628,67

12011.03.0012 SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2.390,63 2.193,73

12091.03.0012 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
COMUNALE 1.552,90 1.600,00

TOTALE 154.405,89 152.574,47 1.831,42



Comune di Cividate al Piano (Bergamo)

_______________________________________________________________________________________________

Scheda n. 3 Piano di razionalizzazione

OBIETTIVO INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
LIQUIDAZIONE ICI/IMU - TASI

Descrizione

Fino al 31.12.2015 il servizio per la gestione ordinaria / attività di
sportello dell’ ICI - IMU e TASI è stato affidato alla Società Cooperativa
Fraternità Sistemi di Brescia.
Il servizio è stato svolto per mezzo di un operatore della Cooperativa
che garantiva la presenza settimanale pari a 10 ore ed era coordinato
dalla struttura della Società cooperativa per gli aggiornamenti normativi,
procedurali, di modulistica ecc. .

Durata Dall’anno 2016 e tendenzialmente in via continuativa

X Miglioramento in termini finanziari (risparmio)

Miglioramento in termini fisici (servizi resi)Tipologia

Miglioramento in termini finanziari e fisici

Periodo 2016 – 2017 – 2018

CdR coinvolti - Ufficio Tributi e Commercio

Indicatori anno 2016
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 10.980,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 01041.03.0040

Valore storico € 10.980,00=

Target €          0,00=

Risparmio previsto € 10.980,00=

Indicatori anno 2017 Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 10.980,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).

Valore storico € 10.980,00=

Target €          0,00=

Risparmio previsto € 10.980,00=

Indicatori anno 2018 Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 10.980,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).

Valore storico € 10.980,00=

Target €          0,00=

Risparmio previsto € 10.980,00=

Relazione raggiungimento anno 2016:

Il Servizio è effettivamente stato internalizzato e gestito internamente dall’Ufficio Tributi.
Il risparmio di spesa conseguito è stato effettivamente quello preventivato, pari a Euro 10.980,00 per l’anno
2016.
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Scheda n. 4 Piano di razionalizzazione

OBIETTIVO
ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DEGLI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI PRESTATA MEDIANTE PERSONALE GIA’
OPERANTE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE

Descrizione

Con la progettata esternalizzazione della gestione dell’asilo nido
comunale, si ritiene di poter impiegare n. 1 unità di personale svolgente
mansioni di educatrice (Cat. C, in part-time per 30 ore) presso l’asilo
nido come assistente educatrice a favore degli studenti diversamente
abili.
In tal modo verrebbero a realizzarsi risparmi di spesa in relazione al
venir meno della necessità di ricorrere all’impiego, per tali attività di
assistenza, di personale esterno che attualmente viene fornito da
società cooperative mediante contratti di appalto.

Durata Dall’anno scolastico 2016/2017 e tendenzialmente in via continuativa

X Miglioramento in termini finanziari (risparmio)

Miglioramento in termini fisici (servizi resi)Tipologia

Miglioramento in termini finanziari e fisici

Periodo 2016 – 2017 – 2018

CdR coinvolti - Ufficio Servizi Sociali

Indicatori anno 2016
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 8.100,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 12071.04.0090

Valore storico € 192.235,40=

Target € 184.135,40=

Risparmio previsto € 8.100,00=

Indicatori anno 2017
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 8.100,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 12071.04.0090

Valore storico € 192.235,40=

Target € 184.135,40=

Risparmio previsto € 8.100,00=

Indicatori anno 2018
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 8.100,00=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 12071.04.0090

Valore storico € 192.235,40=

Target € 184.135,40=

Risparmio previsto € 8.100,00=

Relazione raggiungimento anno 2016:

Il Servizio Asilo Nido è stato esternalizzato in co-progettazione con la Cooperativa Sociale il Frutto a
decorrere da Settembre 2016.
Ciò ha consentito, come programmato, di impiegare impiegare n. 1 unità di personale svolgente mansioni di
educatrice (Cat. C, in part-time per 30 ore) presso l’asilo nido come assistente educatrice a favore degli
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studenti diversamente abili.
In tal modo si sono realizzati risparmi di spesa in relazione al venir meno della necessità di ricorrere
all’impiego, per tali attività di assistenza, di personale esterno che veniva fornito da società cooperative
mediante contratti di appalto.
Il risparmio di spesa conseguito è stato effettivamente quello preventivato, pari a Euro 8.100,00 per l’anno
2016.
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Scheda n. 5 Piano di razionalizzazione

OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Descrizione

In data 31.03.2016 è in scadenza il contratto stipulato con la società
Cooperativa Alechi Servizi per la gestione del patrimonio immobiliare.
Con deliberazione n. 37 del 16.03.2016, la Giunta Comunale ha
disposto, quale atto di indirizzo, di dare priorità, per la gestione degli
interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali,
all’utilizzo delle risorse proprie e procedendo, qualora necessario, a
singoli affidamenti di forniture e servizi. In tal modo vengono
valorizzati i lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili.

Durata Dall’anno 2016 e tendenzialmente in via continuativa

X Miglioramento in termini finanziari (risparmio)

Miglioramento in termini fisici (servizi resi)Tipologia

Miglioramento in termini finanziari e fisici

Periodo 2016 – 2017 – 2018

CdR coinvolti - Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Indicatori anno 2016

Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 29.528,10=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: 01051.03.0016 - 01051.03.0022 -
01051.03.0023 - 01051.03.0024 - 01051.03.0026 - 01051.03.0030 -
08011.03.0070 – 09021.03.0020 – 10051.03.0040 – 12091.03.0008

Valore storico € 109.528,10=

Target €   80.000,00=

Risparmio previsto €   29.528,10=

Indicatori anno 2017
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 29.528,10=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: (vedi anno 2016)

Valore storico € 109.528,10=

Target €   80.000,00=

Risparmio previsto €   29.528,10=

Indicatori anno 2018
Conseguimento di un risparmio di spesa pari ad € 29.528,10=
rispetto all’importo impegnato nell'anno di riferimento (2015).
Macroaggregato/Capitolo: (vedi anno 2016)

Valore storico € 109.528,10=

Target €   80.000,00=

Risparmio previsto €   29.528,10=

Relazione raggiungimento anno 2016:
Con deliberazione n. 37 del 16.03.2016, la Giunta Comunale ha disposto, quale atto di indirizzo, di dare priorità,
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per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, all’utilizzo delle risorse proprie
e procedendo, qualora necessario, a singoli affidamenti di forniture e servizi.
In tal modo vengono valorizzati i lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili.

L’attuazione di tale indirizzo ha permesso i seguenti risparmi di spesa per l’anno 2016:

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNI 2015 IMPEGNI 2016

01051.03.0016
SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE
ASCENSORI, IMPIANTI ALLARME,
ESTINTORI, ECC.

3.196,40 4.964,80

01051.03.0022
SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE
IMMOBILI COMUNALI (PROGETTI
LAVORATIVI)

3.440,00 3.762,00

01051.03.0023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
(solo importo di alcuni manutentori) 12.681,94 12.188,46

01051.03.0024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI SERVIZI COMMERCIALI 3.600,00 2.999,99

01051.03.0026 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI E
ATTREZZATURE GESTITI IN ECONOMIA 2.975,00 2.491,78

01051.03.0030 SPESE FUNZIONAMENTO STABILI, IMPIANTI
E ATTREZZATURE UFFICI E SERVIZI DIVERSI 800,00 1.450,37

08011.03.0070 GLOBAL SERVICE AMBIENTE E TERRITORIO
- SERVIZI A CANONE 43.456,32 10.864,08

09021.03.0020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 30.000,00 24.000,00

10051.03.0040 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
COMUNALI 2.881,14 3.965,06

12091.03.0008 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO (31) 6.497,30 5.223,25

TOTALE 109.528,10 71.909,79 37.618,31

L’obiettivo è pertanto stato raggiunto al 100%.


