
 1

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°       28           del  24.3 .2017 

 

 
Oggetto: L. 244 DEL 24.12.07 - PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DELLE MISURE DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE DEGLI 
UFFICI COMUNALI  

 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 24   del mese di marzo   alle ore 13,30  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
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Oggetto: L. 244 DEL 24.12.07 - PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE DEGLI 
UFFICI COMUNALI  

 

Il  Responsabile del Settore Amministrativo 
Premesso che: 

� il Comune di Capua con Deliberazione consiliare n° 40 del 28.08.2013 dichiarava il 
“dissesto finanziario” ex artt. 244 e segg. del TUOEL; 

� la L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede, tra l’altro, alcune 
disposizioni dirette al contenimento e alla realizzazione 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: 

a. delle 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; 

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, …; 

-- 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’art. 11 del d. Lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. 82/2005); 

Rilevato: 
- che il comma 599 impone alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base di criteri  e 

modalità definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
provvedere a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi ai  
beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, 
sui quali vantino diritti reali o sui quali abbiano la disponibilità, distinguendoli in base 
al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli 
eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione nonché 
quantificando gli oneri annui eventualmente sostenuti a qualunque titolo per 
assicurarne la disponibilità; 
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- che per beni immobili ad uso abitativo o di servizio si intendano gli alloggi assegnati 
ai custodi e dipendenti addetti ai servizi, insieme con i locali ove hanno sede gli 
uffici ed i servizi dell’ente, con particolare riguardo per tutti quelli assunti in 
locazione da terzi, che comportano la corresponsione di canoni e le spese 
connesse a carico del bilancio, oneri per i quali il piano dovrebbe attivare misure di 
contenimento e riduzione; 

- che per i beni infrastrutturali si ritiene che possa farsi riferimento agli immobili che 
costituiscono urbanizzazioni primarie e secondarie di cui all’art. 4 legge 29/64, n. 
847 e s.m.i., tuttavia è da tener presente che alla definitiva individuazione delle due 
categorie di immobili sarà provveduto con i criteri che saranno stabiliti dal D.P.C.M. 
previsto dal comma 599 art. 2, che costituiranno la base per la ricognizione 
propedeutica all’adozione dei piani triennali, 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 
                                                                                                                   Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                       f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 

IL  SINDACO 

 

Dato atto: 
- che i Responsabili dei Servizi sono tenuti ad attuare tutte le misure previste dal 

piano triennale (2017-2019) di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 
2 comma 594 della legge finanziaria 2008; 

- che il piano triennale sarà reso pubblico attraverso l’affissione del presente atto 
all’Albo Pretorio e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente; 

- Visto l’art. 2 commi 594 – 596 – 597 – 598 – 599 della L. 244 del 24.12.2007; 
- Visto l’art. 48 del D.lgs 267 del 18.08.2000; 
- Visto l'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3; 

Propone alla Giunta Municipale l’adozione della seguente decisione 

1. 1 La premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte 
integrante e sostanziale della presente decisione 

2.  di adottare l’allegato Piano Triennale 2017 - 2019 contenente misure finalizzate 
alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate ai sensi e per gli effetti previsti 
nell’art. 2, commi da 594 a 599 della  Legge Finanziaria 244/07; 

3. di disporre che i Responsabili di Settore adottino ogni forma di contenimento delle 
spese di funzionamento delle strumentazioni ed immobili a ciascuno assegnati  e 
richiamati dal Piano, con obbligo di rendicontazione annuale dei risultati ottenuti; 

4. di stabilire che la relazione unitaria di cui al comma 597 citato sia trasmessa 
unitariamente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario – sulla base di 
un rendiconto  annuale di ogni singolo Capo Settore- entro il 31 marzo successivo 
all’anno di riferimento, ai destinatari di seguito riportati: 

i) Sezione regionale della Corte dei Conti; 
ii) Al collegio dei Revisori dei Conti; 

5. di provvedere alla pubblicità del presente Piano tramite il sito istituzionale del 
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

IL SINDACO 

f.to Dr. Eduardo Centore 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n   29  del 20.3.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del     24.3.2017  con il numero 28             

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  L. 244 DEL 24.12.07 - PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E 
INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,14.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, 15.03.2017                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to Dott. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione, ad oggetto :” L. 244 DEL 24.12.07 - PIANO 
TRIENNALE 2017 - 2019 DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 
STRUMENTALI E INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI”; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147- 

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

Affidare la gestione del presente atto ai seguenti Responsabili dei Settori interessati alle politiche di 

riduzione della spesa, ciascuno per quanto di propria competenza: 

dr. Giuseppe Turriziani, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 

d.ssa Anna Angiuli, Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

ing. Francesco Greco, Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici 

arch. Pasquale Rocchio, Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale 

dr. Mattia Parente, Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

dr. Carlo Ventriglia, Responsabile del Settore di Polizia Urbana e Locale 

geom. Bruno Cecere, Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL SINDACO 

f.to d.ssa Rosa Riccardo                                                                       f.to dr. Eduardo Centore 
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COMUNE DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

 

 

 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE 2017/2019 DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD 
USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

 
 (approvato con Del. G.C. n.          del            ) 
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1. PREMESSA  

 

Le previsioni dell’art. 2, commi da 594 al 599, della Legge Finanziaria 2008 hanno 

introdotto misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture 

delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Le 

misure si concretizzano essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a 

razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni.  

Infatti, la Legge 24 dicembre 2007 n° 244 all’art. 2, comma 594, ha stabilito 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:  

a) delle 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.  

Le succitate disposizioni normative, nello stabilire il principio del contenimento della spesa 

di funzionamento, non recano alcuna indicazione operativa sulla determinazione del 

quantum, né sul come contenere la spesa, rimettendo all’autonoma determinazione degli 

enti locali il compito di indicare le azioni da intraprendere.  

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in 

linea con l’innovativa normativa statale, si impone alle pubbliche amministrazioni un 

parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a 

favore degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le 

necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l’acquisto di beni 

e servizi necessari al funzionamento delle strutture pubbliche è divenuto un obiettivo 

fondamentale a cui tende il legislatore, prevedendo i limiti alle spese di personale, la 

razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese di rappresentanza,la 

gestione appropriata degli immobili, ecc. 

In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di 

contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio  funzionamento, il Comune di 

Capua ha avviato da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al 

contenimento della spesa,  misure che si sono concretizzate nella programmazione di 

dettaglio del Piano 2015-2017 (approvato con deliberazione di GM  n. 100 del 

17.07.2015). Tale Piano ha prodotto in fase implementativa, così come ci insegna la 

moderna analisi del cambiamento organizzativo, effetti largamente inattesi . Di tali effetti ci 
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si interesserà in maniera più approfondita in sede di analisi, di report  e di 

programmazione di dettaglio. 

Un effetto di certo che ha destato ampi termini di entusiasmo è stato quello connesso alla 

diffusione pervasiva della“cultura del risparmio”  e, di conseguenza,  di un più razionale 

utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 

Il presente Piano Triennale costituisce, pertanto, per l’Amministrazione Comunale 

l’approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state già avviate nel 

recente passato proprio nell’ottica di un contenimento della spesa e non solo. 

Una prima e sommaria analisi longitudinale dei processi di riduzione delle spese ha fatto 

emergere l’importanza e la centralità di misure che, correttamente applicate, non vanno a 

penalizzare l’efficacia dell’azione in genere, bensì interessano l’ammodernamento dei 

processi, ove tecnicamente possibile, oppure semplicemente l’analisi di quanto in essere e 

ciò al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili. 

I competenti Settori/Servizi comunali già da tempo perseguono alcuni obiettivi di 

razionalizzazione della spesa corrente, al fine di individuare eventuali diseconomie e 

proporre misure per ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo in tal modo obiettivi di 

razionalizzazione. 

I predetti obiettivi (misure di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni al fine del contenimento 

della spesa pubblica) si riflettono negli strumenti di bilancio  (Relazione Previsionale e 

Programmatica, Bilancio Pluriennale, Bilancio Annuale, P.E.G.). 

Il presente Piano Triennale di Razionalizzazione (di seguito Piano) , elaborato dopo una 

ricognizione della situazione esistente, individua, per il triennio 2017-2019  le misure di 

contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli 

strumenti di bilancio e, conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, 

comunque, per ridimensionarli. Il presente Piano costituisce, inoltre, il riferimento per le 

azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 

amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di 

funzionamento, in applicazione dell’art. 16 del D.L. 98/2011. 

Il Piano è suddiviso in tre capi concernenti, rispettivamente, le dotazioni strumentali, le 

autovetture ed i beni immobili: all’interno di ognuno di essi, dopo una breve analisi della 

situazione attuale, sono definite le azioni e le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle 

risorse e del loro approvvigionamento. 

Il Piano, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere 

aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli Settori e/o congiuntamente 

riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell’Amministrazione, nell’ambito 

degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a Settori di intervento e/o a 

servizi non interessati originariamente dal Piano stesso. 
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2. BREVI LINEAMENTI METODOLOGICI: EFFICIENZA, EFFICACIA, 

ECONOMICITA’ DELL’AZIONE DELL’AMMINISTRATIVA 

Il presente Piano,così come è stato ampiamente dettagliato in precedenza,  è stato redatto 

con riguardo all’attuale contesto normativo e gli interventi di seguito descritti si ispirano al 

principio generale, ormai consolidato negli interventi in materia di finanza pubblica, di 

contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della Pubblica 

amministrazione. 

Contemporaneamente non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi di diritto, di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: è necessario che le 

acquisizioni/dismissioni delle dotazioni e beni strumentali, vengano prese in 

considerazione e delineate in misura adeguata alle funzioni esercitate e ai compiti 

istituzionali del Comune. 

In linea con quanto sopra esposto, il Piano è articolato in tre sezioni, corrispondenti agli 

ambiti di intervento delineati dall’art. 2, comma 594, della Legge finanziaria 2008. 

Il Piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i 

processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, 

mantenendo comunque attuale l’impulso all’innovazione, accelerando lo sviluppo e la 

diffusione di soluzioni organizzative innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si 

traduca in un incremento della spesa e, al contrario, producendo economie. 

 

3. DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE CHE CORREDANO 
LE STAZIONI DI LAVORO NELLA AUTOMAZIONE D’UFFICIO  

 
3.1 DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE  

Gli interventi inerenti le dotazioni hardware e software sono strettamente connesse 

all’attuazione del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 235/2010) che 

costituisce un pilastro fondamentale su cui si basa il processo in atto di rinnovamento della 

Pubblica Amministrazione. Il CAD sancisce l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione dell’azione amministrativa avendo quale presupposto fondamentale 

l’esplicita considerazione che “un maggiore impiego delle tecnologie informatiche nelle 

comunicazioni con i cittadini aumenta l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e 

favorisce notevoli risparmi”.  

I principali cardini del CAD sono in via generale, l’implementazione della comunicazione 

telematica tra P.A. e cittadini e all’interno della P.A. medesima, l’utilizzo della PEC e della 

firma digitale come strategia di cambiamento radicale nella pratica quotidiana della P.A. 

Economicità, semplicità e velocità di trasmissione, interagibilità con altri strumenti ed 

applicazioni telematiche, affidabilità sono le principali caratteristiche che le tecnologie 

mettono a disposizione della P.A. che consentono tra l’altro una piena interoperabilità tra 

enti e amministrazioni nonché l’implementazione di servizi on-line.  
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Il CAD dispone che le Amministrazioni nell’organizzare autonomamente le proprie attività 

utilizzino le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (cfr. ITC) per la 

realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, 

trasparenza, semplificazione e partecipazione.  

In questo particolare momento di difficoltà della finanza pubblica è necessario all’interno 

dell’analisi del processo di informatizzazione della P.A. tener conto dei vincoli agli 

investimenti imposti dalle cogenti politiche di contenimento della spesa, che per il nostro 

Ente è aggravato dallo stato di dichiarato dissesto finanziario ex artt. 244 e segg. del 

TUOEL. Pertanto,la definizione delle priorità è stata fortemente influenzata dalla necessità 

di rallentamento degli investimenti in innovazione e sviluppo, spingendo verso una politica 

di consolidamento dell’infrastruttura tecnologica e di gestione del sistema informativo in 

essere. 

L’obiettivo è quello di garantire una puntuale e ragionata manutenzione evolutiva del 

sistema, anche attraverso l’attivazione di risorse umane interne, coniugata con la 

necessaria attività di adeguamento normativo delle applicazioni in uso. 

Un rilevante fattore di razionalizzazione è la graduale implementazione del sistema di 

dematerializzazione documentale attraverso l’utilizzo di documenti digitalizzati che ha 

consentito e consentirà nei prossimi anni di ottenere una notevole riduzione del consumo 

di carta e di toner , come già avviene con le trasmissioni on-line di adempimenti 

istituzionali, comunicazioni con altri enti attraverso il sempre più consueto utilizzo della 

firma digitale di cui sono dotati al momento tutti i responsabili di Servizio, il Sindaco e 

alcuni istruttori addetti con ruoli di rilevanza esterna come ad esempio il responsabile del 

Servizio Entrate. A fronte dei risparmi previsti per l’acquisto di carta si deve comunque 

prevedere un incremento delle spese relative alla implementazione di un idoneo (anche in 

termini di spazio fisico di memoria) sistema di archiviazione documentale con relativo 

sistema di backup, che al momento risulta essere l’unico investimento che ha impegnato, 

in certa seppur limitata misura, le finanze comunali .  

Del resto, in linea generale, tutta la spesa dell’Ente per materiale di consumo è stata 

oggetto, negli ultimi anni di una forte razionalizzazione. Infatti, se si pensa che il Comune 

di Capua ha un organico in dotazione ( alla data del 1 febbraio 2017), fra part-time e full 

time, 106 dipendenti, tra cui 86  a tempo totale e 20 a tempo parziale (part-time al 50%). 

Per meglio precisare il dato sulla consistenza numerica del personale in servizio, si deve 

contabilizzare anche una dipendente distaccata della Giunta Regionale della Campania 

(Cat. C pos. C5) e evidenziare che due dipendenti comunali sono comandati presso altre 

pubbliche amministrazioni [ una dipendente a tempo pieno di Cat. C Pos.ec. C5 presso il 

Giudice di Pace di S.Maria C.V e un dipendente a tempo pieno di cat. A pos.ec. A4 presso 

altro Ente Locale]. Si può notare come i consumi per l’anno 2016 di cancelleria, carta e 
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toner sono da considerarsi estremamente ridotti, da una prima stima riguardante  si 

evidenzia un dato aggregato per tale categoria di beni pari ad € 9.581,28. L’obiettivo che si 

prefigge per  l’arco temporale 2017-2019 è di ridurre ulteriormente i costi di tali beni di 

almeno il 10%. Tale obiettivo è credibilmente raggiungibile in quanto l’implementazione in 

corso del flusso documentale porterà sempre più ad una dematerializzazione degli atti e 

quindi ad un risparmio di tali beni. 

L’Amministrazione Comunale di  Capua si è dotata da tempo di una propria infrastruttura 

informatica composta da vari sistemi di elaborazione sui quali sono installate applicazioni 

software utilizzate per la gestione informatizzata di varie procedure operative dell'Ente e 

delle relative banche dati centralizzate, e di tutti i servizi di supporto e comunicazione quali 

posta elettronica, accesso ad internet, siti web etc.Il sistema informatico è attualmente in 

fase di revisione, potenziamento e sviluppo non solo per garantire le attuali prestazioni, 

ma anche per migliorare la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza della infrastruttura e per 

supportare le applicazioni ed i progetti previsti per gli anni futuri. Nella prospettiva di 

assicurare la dovuta sicurezza riguardo  al sistema delle banche dati centralizzate e locali 

(patrimonio informativo fondamentale per l'Ente) progressivamente si è implementato un 

sistema in ASP. 

Altro punto importante è la dotazione, che al momento si sta  strutturando e che seguito 

sarà esposta nella sezione dedicata alla infrastruttura di rete, di una gestione del 

documentale centralizzato. Ciò consente la gestione unica della procedura della 

produzione di atti e provvedimenti in modo centralizzato e consono alle normative 

esistenti. Ad esempio sarà possibile seguire l’esatto iter per la produzione delle 

Deliberazioni e Determinazioni, dalla proposta, apposizione dei pareri necessari, 

deliberazione da parte dell’organo competente e sua successiva pubblicazione. Un primo 

fondamentale step è stato realizzato già nel corso del 2015 con l’avvio del flusso digitale 

legato al protocollo ed alla fatturazione elettronica. Ci si è dotati di un software (tra l’altro a 

costo zero in quanto frutto di un acquisto dell’Unione dei Comuni “Terra di Lavoro”) 

WeLodge 1.9 prodotto da ArtenSys srl che consente già al momento il flusso digitale della 

posta in entrata ed in uscita. Tale tecnologia avrà certamente come effetti collaterali la 

riduzione delle spese di cancelleria e postali ( utilizzo intensivo della PEC). 

Ad ogni buon fine, 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.  

Le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali non possono 

prescindere dal processo di riordino dei livelli operativi necessario per assicurare il più 

efficiente impiego delle risorse strumentali nella disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale.  
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A tal fine vengono individuati tre livelli operativi:  

Posto di Lavoro: postazione individuale;  

Ufficio / Unità Operativa: posti di lavoro collocati in una medesima stanza;  

Area di lavoro: insieme di uffici che insistono su uno stesso Settore/Servizio e che 

possono condividere strumentazioni di uso comune.  

Ad ogni livello operativo corrisponde una dotazione standard di attrezzature 

preventivamente individuate, funzionale a coniugare l’esigenza di mantenere efficienti i 

tempi e l’organizzazione del lavoro con quella di ridurre i costi e rendere più economica e 

snella la gestione 

Di seguito sono riportati alcuni dati che descrivono in maniera dettagliata la dotazione 

informatica al 31.12.2016: 

Servizi Infrastrutturali 

Quadro di sintesi dei Servizi Infrastrutturali in dotazione all’Ente 

Servizi infrastrutturali avanzati NOTE 

Cod. Tipologia N° utenti 
 

SI1 Posta elettronica certificata 60 Provider PEC: Aruba 

SI2 Firma digitale  12 Provider PEC: Aruba 

SI03 Sito Web comunale In dotazione 

www.comunedicapua.it 
Fornitore: 
Centergroup srl 

Si04 Porta di dominio SPICCA/ICAR/SPCCoop 
  

Il precedente quadro di sintesi descrive i servizi infrastrutturali “di base” che rappresentano 

“l’ordito” operativo in cui si svolge l’attività di connessione soprattutto con l’ambiente 

esterno. Deve essere sottolineato che l’introduzione della PEC e della firma digitale ha 

comportato una serie di innovazioni organizzative che hanno prodotto, tra l’altro forti 

riduzione delle spese sia di materiale di consumo (carta e toner) sia postali. Infatti, tutti 

consiglieri comunali ed il Sindaco sono stati forniti di PEC e, a seguito di modifica del 

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, tutti glia atti e le  comunicazioni 

vengono notificati in formato digitale via PEC. Effetti di risparmio, anche postali, si sono 

realizzati a partire dall’anno 2013 in quanto tutte le comunicazioni con altre PP.AA., 

professionisti ed imprese avvengono solo via PEC.   

 Infrastruttura  di rete 

L’infrastruttura di rete comunale garantisce l'accesso ad internet alle strutture interne 

mediante una connessione di tipo ADSL. Il tipo di contratto stipulato con il fornitore di 

servizi, Vodafone Italia S.p.A., e del tipo “tutto incluso” a prezzi molto competitivi e fissi, 

cioè non dipendenti dall’utilizzo ma attraverso la corresponsione di un canone mensile 

fisso. 
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Ciò permette, oltre che il collegamento alla rete internet illimitato, sia nel tempo che nel 

numero di connessioni, anche la fruizione della telefonia fissa  per telefonate dirette verso 

tutta la numerazione nazionale di rete fissa. Grande sforzo sia finanziario che 

organizzativo è stato profuso dall’Ente per strutturare una sala CED che sia pienamente 

rispondente alle norme sia di sicurezza dei dati che di disaster recovery.  La tabella 

seguente evidenzia la dotazione  infrastrutturale dell’hardware, le connessioni coassiali e  

ed il tipo di gestione degli archivi informatici 

 

Quadro di sintesi dell’INFRASTRUTTURA in dotazione all’Ente alla data del 31.12.2016 

Tipologia di gestione Apparati Server 

NOTE 

Cod.INF Tipologia Presenza 

INF1 In dotazione presso sedi Ente SI 

1 server per la gestione 
anagrafe comunale,  

1 server per la gestione del 
stato civile 

1 Server per la gestione del 

elettorale  

1 server per Contabilità – 

Bilancio 

1 server protocollo 

1 server flusso dati 

Gestione albo pretorio 

INF2 Servizi erogati in ASP da Centro Servizi SI 

Sito web comunale 

Firma digitale 

Gestione del SUAP 

INF3 
Servizi erogati in ASP da soggetti 
privati  SI 

Provider Sito web comunale 

Provider Gestione del SUAP 

Tipologia di collegamenti di rete 
 

R01 Rete locale SI 

Unica sede con cablaggio 
strutturato interno dislocato in 

3 sedi tramite connessione fibra 

ottica 

R02 Connessione Internet 

Caratteristiche:  

 

ADSL – connessione in fibra 
ottica 

Fornitore: 

VODAFONE 
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Server di 

Elaborazione 

Web/Application 

Server 

Fujitsu Primergy RX200S7 – 

Dual Socket Rack Server 19" 

(1U); n° 1 Intel Xeon E5- 2620 

6C/12T 2.00 GHz 15 MB; RAM 

8GB (2x4GB) DDR3-1333 R 

ECC; n° 4 x HD SAS 6G 

300GB 10K HOT PL 2.5" EP; 

n° 2 x Modular PSU 450W 

platinum hp; 4 hot plug double-

fans redundant; DVD-RW 

supermultislimline SATA; 

iRMC S3 onboard server 

management; graphics controller 

and 10/100/1000MBit Service 

LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN 

onboard; RAID Ctrl SAS 6G 0/1 

(D2607); ServerView Suite 

Software Pack; Win Web 

Srv2008 R2 MULI OEM. 

Garanzia 3 anni on-site. 

 

 

Server di 

Elaborazione 

DB Server 

Fujitsu Primergy RX100S7 – 

Dual Socket Rack Server 19" 

(1U); n° 1 Intel Xeon E3- 

1220v2 4C/4T 3.10 GHz 8 MB; 

RAM 8GB (2x4GB) DDR3 

RAM PC3-10600 ECC; n° 4 x 

HD SAS 6G 300GB 10K HOT 

PL 2.5" EP; 4 hot plug double-

fans redundant; DVDRW 

supermultislimline SATA; 

iRMC S3 onboard server 

management; graphics controller 

and 10/100/1000MBit Service 

LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN 

onboard; RAID Ctrl SAS 6G 0/1 

(D2607); ServerView Suite 

Software Pack; Win Srv 2008 

R2 Standard 5CAL PRC OEM. 

Garanzia 3 anni on-site 

 

 

Switch 

Switch Netgear  GS724T - 
Gigabit Managed switch con 24 

porte fixed 10/100/1000T e 4 

porte SFP 100/1000. Sono 

previste in fornitura tutte le 

interfacce ottiche necessarie al 

collegamento tra i due switch 

 

 

UPS 

APC Online UPS S2 5kVA / 
2,1kW R/T (3U): APC Smart-

UPS SC è ideale per le aziende 

di piccole e medie dimensioni 

che hanno l'esigenza di 

salvaguardare i server entry-

level e i dispositivi per la 

connessione in rete dalle 

anomalie e interruzioni 

dell’alimentazione. Smart-UPS 

SC presenta un tempo di 
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autonomia a livello di rete, 

batterie sostituibili a caldo e una 

protezione integrata delle linee 

dati per una protezione della 

continuità dell’alimentazione 

priva di problemi al fine di 

aumentare la disponibilità. Il 

software PowerChute Business 

Edition incluso, fornisce una 

soluzione collaudata di gestione 

dei gruppi di continuità 

 

Rak 24 U+ 

Switch KVM+ 

Consolle 

Gestione 

PRIMECENTER M1 Rack 

(PCR M1 624 S /24U). WxDxH 

= 600x1050x1203mm. 

Classe di protezione IP20. 

Console switch KVM S3-0801. 

Consolle di gestione RC25 

43cm/17" TFT 1U. 

 

 

 

 Dotazione informatica di “base” 

La dotazione standard di un posto di lavoro è attualmente così composta: 

A) un personal computer con il seguente equipaggiamento software: 

       i)  sistema operativo windows e/o open office 

ii) software per la gestione della sicurezza informatica (antivirus, firewall etc) 

iii) o applicativi di produttività individuale (tipicamente il pacchetto office della 

Microsoft comprensivo di word processor, foglio elettronico, gestione 

presentazioni, rubrica contatti, e/o Open Office) 

     iv)   browser web per l'accesso ad applicazioni e servizi internet 

      v)   software applicativi gestionali in modalità client server 

B) una stampante individuale o il collegamento ad una stampante di rete salvo postazioni 

in cui è necessario effettuare stampe di documenti particolari (esempio: carte d’identità, 

atti di Stato civile, talloncini codici a barre protocollo,Stampe a colori, badge, ecc…). 

C)un telefono connesso alla centrale telefonica. 

E’ attiva un’ assistenza tecnica esterna che cura l’installazione, la manutenzione e la 

gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici 

amministrativi e un’assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

attrezzature informatiche. 

A livello sintetico i dati complessivi relativi alla dotazione informatica di base sono riportati 

nella seguente tabella, dove è possibile raffrontare la situazione attuale (31.12.2016) con 

quella al 2015 e con le previsioni per gli anni 2017 e 2018. 
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Tabella  di sintesi dotazione informatica di base 

  2015 2016 2017 2018 2019 

PC 80 78 72 69 65 

STAMPANTI 35 35 30 27 25 

NOTEBOOK 0 1 1 1 1 

SCANNER 8 6 6 6 6 

MULTIFUNZIONI/COPIATRICI 5 11 11 11 11 

PLOTTER 1 1 1 1 1 

 

3.1.1. Linee guida per la governace del sistema informativo comunale 

Come definito già nel Piano 2017/2019, le dotazioni informatiche delle postazioni di lavoro 

saranno gestite secondo i seguenti criteri:  

- Il ciclo di vita ordinario di un personal computer e di una stampante è stabilito in 

almeno 5 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. 

Saranno fatte salve le eventuali puntuali necessità di uffici che devono operare 

con software applicativi particolari e che necessitano di attrezzature hardware e 

software specifici.  

-  La sostituzione prima del termine stabilito (5 anni) potrà avvenire solo in caso di 

guasto, qualora la valutazione costi/benefici da parte del competente servizio 

relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione sarà effettuata 

dal Responsabile del Settore competente.  

- La sostituzione potrà avvenire anche attraverso PC già in servizio di idonee 

caratteristiche tecniche in relazione all’attività specifica della postazione di 

lavoro ove sia più efficace ed efficiente utilizzare la nuova macchina da 

acquisire, in postazioni con esigenze di performance maggiori.  

- Di norma non si procederà alla sostituzione prima dei 5 anni, si precisa tuttavia 

che, laddove sarà possibile, in assenza di particolari motivate esigenze, il 

termine sarà allungato a 7 anni.  

- Eventuali  nuovi personal computer e le stampanti, in genere, verranno 

acquistati con l'opzione di 36 mesi di garanzia.  

-  Nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare 

efficacemente l'evoluzione di un applicativo, o le esigenze specifiche di una 

singola postazione di lavoro, prima di essere dismesso verrà comunque 

utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori, come in caso di 

rottura di PC verrà valutata sempre l’opportunità di sostituzione con eventuali 

macchine a magazzino.  

- Salvo motivate esigenze si proseguirà a una graduale eliminazione delle 

stampanti personali incrementando al massimo l’utilizzo delle stampanti di rete 

multifunzione centralizzate 
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Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche le misure di cui al punto 

precedente si dovranno coniugare con le esigenze di innovazione degli strumenti 

attualmente in dotazione in relazione all’introduzione di nuove tecnologie migliorative, 

tenendo sempre conto degli obiettivi generali dell’Ente e delle risorse economiche 

disponibili.  

Si proseguirà secondo una linea di azione di razionalizzazione dell’uso di strumenti di 

lavoro nell’ottica del miglior rapporto costi/benefici.  

Nell’ambito delle dotazioni strumentali, il Comune di Capua intende adottare le seguenti 

situazioni di razionalizzazione e miglioramento:  

a)Acquisizione attrezzature informatiche (personal computer, stampanti, accessori etc):  

La politica di riduzione della dotazione organica, in parte dettata dalla necessità della 

riduzione della spesa corrente  generata dallo stato di dissesto finanziario ed in parte da 

un  vettore di razionalizzazione delle processi di produzione, prevede un turn over  così 

come consentito dalla legislazione vigente. Se negli anni precedenti si era realizzato, e ciò 

per scelta di natura macro organizzativa, un turn over pari a zero; il personale che si 

pensionava  non è stato, nel corso degli ultimi anni, rimpiazzato. Tale politica, in 

considerazione del fatto che quasi tutti i dipendenti, e certamente la quasi  totalità dei 

dipendenti dalla Cat. B in poi, sono dotati di una postazione di lavoro, ha comportato la 

riduzione delle postazioni in uso. Nel corso del prossimo triennio si procederà all’acquisto 

di attrezzature informatiche solo per  necessità dovute a particolari motivate e 

imprescindibili caratteristiche tecniche imposte dalle applicazioni informatiche, come quelle 

derivanti da acquisti di server per l’implementazione definitiva del flusso documentale: 

Proprio relativamente all’implementazione del flusso documentale l’Ente nel corso degli 

ultimi anni ha investito la quasi totalità delle spese per hardware e reti. Sarebbe 

necessario un ultimo sforzo finanziario da realizzarsi a cavallo degli anni 2017-2018 

inerente sia l’acquisizione di beni informatici in senso stretto (hardware, software ecc.) sia 

di carattere formativo che competenziale. Nell'acquisto delle attrezzature informatiche, in 

tal caso, l'Ente privilegerà gli acquisti contrassegnati dall' apposito simbolo che, nel 

rispetto del Piano nazionale di Green Public Procurement promosso dal Ministero 

dell'Ambiente, offrono prodotti e/o servizi con caratteristiche ecologiche, a basso impatto 

ambientale, articoli realizzati con materiali riciclati, computer a basso consumo energetico 

etc.  

Risultati attesi:Forte riduzione dei costi di acquisto delle attrezzature., e nel caso in cui si 

debba necessariamente ricorrere all’acquisto, aiuta ad evitare i consumi superflui e 

migliorare l'efficienza energetica risparmi energetici derivanti dalla diffusione dei prodotti e 

delle apparecchiature a basso consumo.  

b)  Stampanti di rete, fotocopiatrici e fax.  
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L'Amministrazione Comunale proseguirà nell’incentivare gli uffici ad utilizzare fotocopiatrici 

di rete con funzioni multiple quale stampanti e scanner  che sono ubicate in spazi comuni 

piuttosto che dotare i singoli dipendenti di stampanti da scrivania che portano ad uno 

spreco di materiale di consumo (il costo del toner è quello più elevato tra i beni di consumo 

connessi alla stampa). Nel caso in cui si manterranno, e ciò in base sia ad evidenti 

necessità di lavoro che di particolari tecnologie (es. stampanti e scanner per il protocollo 

generale, stampante per   badge, stampanti ad aghi per Carte di Identità, etc ) dotazioni 

singole si preferirà tenere in uso  stampanti laser (possibilmente a colori) invece che 

stampanti a getto di inchiostro e quindi si proseguirà nell'azione di eliminazione già avviata 

negli anni precedenti. In base ad una attenta politica di risparmio si manterranno le 

fotocopiatrici multiple di rete di proprietà mentre si prevede l’acquisizione, tramite nolo 

lungo, di fotocopiatrici. Per quanto attiene gli strumenti telefax, si procederà nel corso del 

tempo alla drastica riduzione degli stessi (n° totale 6 rispetto ai 9 dell’anno 2013) stante 

l’utilizzo ormai massivo delle tecnologie digitali  di trasmissione ( PEC, e-mail, etc).   

Risultati attesi: riduzione dei costi di gestione e manutenzione dei materiali di consumo 

(toner,carta,...); con i risparmi ottenuti, è ampiamente possibile noleggiare fotocopiatrici 

multifunzione di rete, 

 

c)  Azioni finalizzate alla dematerializzazione.  

L'Amministrazione comunale ha già avviato, e il precedente Piano 2015-2017 registrava e 

programmava tale azione, una serie di progetti finalizzati ad una revisione della gestione 

informatica di alcune procedure con l'obiettivo di introdurre, laddove possibile, una 

gestione completamente digitale dei documenti che migliori l'efficienza interna degli uffici 

attraverso l’eliminazione dei flussi cartacei e la conseguente moltiplicazione di copie 

cartacee.  

Queste azioni oltre a proporre un modello di “dematerializzazione” possono essere quindi 

considerate uno strumento di contenimento della spesa pubblica, fermi restando i costi 

connessi alla idonea e corretta gestione del sistema informatico che dovrà risultare 

sempre efficiente e idoneamente mantenuto nonché dotato di efficaci sistemi di protezione 

dei dati, di ridondanza e backup.  

Nell'ambito di queste evoluzioni, si potranno perseguire in relazione alle risorse 

economiche disponibili ulteriori step di intervento, secondo i seguenti principali ambiti di 

azione:  

- Pubblicazione su Albo Pretorio delle deliberazioni di Giunta e Consiglio; [già attuato con 

successo e condivisione – da mantenere]  

- Attuazione degli adempimenti in applicazione del Regolamento per l’organizzazione e la 

disciplina dell’Albo Pretorio Informatico; [già attuato – da mantenere]  
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- Attuazione procedure di backup e disaster recovery; [in attuazione]  

- Aggiornamento ed applicazione delle norme in materia di sicurezza approvate nel 

Documento Programmatico delle Sicurezza adottato; [ attuato]  

- Implementazione sistema di ridondanza accesso internet [in corso];  

- Riorganizzazione del sistema di salvataggio dati sui server in relazione alla struttura 

organizzativa dell’ente [in corso];  

- Realizzazione di un idoneo sistema di flusso documentale, archiviazione digitale e 

sistema organizzato di conservazione documentale [in corso di attuazione];  

- Digitalizzazione archivio [in fase progettuale];  

- Incentivazione attività relative all’utilizzo del canale di comunicazione PEC;  

- Formazione del personale sulla fascicolazione informatica parallela a quella cartacea [in 

attuazione]. 

E’ importante evidenziare che con deliberazione di G.M. n° 19 del 16.2.2015 veniva 

approvato il piano triennale di informatizzazione ex art 243bis D.L. 90/2014 che prevede 

l’implementazione delle ITC all’interno della filosofia strutturale  del PAE (Procedimento 

Amministrativo Elettronico). 

L’obiettivo di questo insieme di attività è quello di censire i procedimenti da inserire a 

catalogo, di descriverli secondo una metodologia uniforme per ciascuno di essi, seguendo 

questi passi: 

1) Identificazione del processo analizzato; 

2) Mappatura del processo “as is” e sua validazione; 

3) Mappatura del processo “to be” e sua validazione. 

Con particolare riferimento a: 

• Definizione dei confini del processo (processi fornitori – processi clienti); 

• Definizione di input e output scambiati tra gli attori del processo, con particolare 

interesse alla gestione documentale; 

• Definizione delle attività e delle relative procedure che ne regolano lo svolgimento 

(particolare attenzione va rivolta alle comunicazioni obbligatorie previste dalla 

normativa vigente L. 241/1990 e s.m.i., riguardanti l’inizio ed il termine del 

procedimento); 

• Analisi dei tempi (durata delle attività) ai fini della valutazione dell’eventuale danno 

verso gli aventi interesse (L.69/2009); 

• Definizione delle prestazioni attese (indici di valutazione); 

• Definizione delle responsabilità di processo. 

Ad ogni buon fine, il principale processo di razionalizzazione in atto è il progressivo ricorso 

all’utilizzo di documenti digitalizzati che ha consentito di ottenere una cospicua riduzione 

del consumo di carta e di toner, avvalendosi sempre più delle trasmissioni on-line della 
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documentazione (ordinativo informatico, comunicazioni con altri enti attraverso l’utilizzo 

della firma digitale e della posta elettronica certificata).  

Risultati attesi: tale politica ha prodotto ampi effetti di riduzione della spesa soprattutto per 

quanto attiene le spese postali. Nell’anno 2016 le spese postali totali, questa volta 

comprensive delle spese postali del Corpo di Polizia Municipale (maggior voce di costo 

per € 32.200,97) è di € 35.114,79  

E’ sensato prevedere che l’utilizzo sempre più spinto delle tecnologie digitali di 

trasmissione dati genererà sempre maggiori riduzioni di spese postali . 

 

3.2 CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI 

A) Telefonia Fissa 

E’ previsto un apparecchio di telefonia per ogni posto di lavoro collegato al centralino. Il 

centralino del Comune è di tipo misto, basato sia su telefonia  digitale che su tecnologia IP 

( internet protocol). Tale soluzione ha garantito il contenimento dei costi relativi al traffico 

interno, in quanto sfrutta le connessioni dati presenti tra le diverse sedi (sede principale,  

sedi distaccate). 

Inoltre sono previste utenze con contratto singolo per: Ufficio Sindaco, scuole materne, 

elementari e istruzione primaria. 

Capitolo NUMERO TELEFONICO   

115 082313040847 Comune ADSL 

115 082313043683 Via Libertà ADSL 

115 0823560001 Flusso Municipio 

115 0823620344 ISDN Sindaco 

115 0823621096  Ascensore 

115 0823621912 CIMITERO CAPUA 

115 0823960044 CIMITERO S.ANGELO 

115 0823960069 DELEGAZIONE S. Angelo in F. 

115 
0823961380      0823962148       
0823961570 Comando Vigili 

670 0823963025 

SCUOLA ELEMENTARE 

P.ROMA 

670 0823620226 
SCUOLA MEDIA 
E.FIERAOMOSCA  

670 0823621962 SCUOLA UMBERTO I° 

670 0823621964 SCUOLA VIA BREZZA 

670 0823621968 SCUOLA R.NE C.SANTAGATA 

670 0823960007 

Via L.Baia  scuola 

ELEMENTARE 

670 0823960526 

SCUOLA MEDIA  

SANT'ANGELO 

670 0823961361 scuola elementare Via Roma  

670 0823961363 SCUOLA MEDIA P.FLUVIALE 

670 0823961383 Via P. Fluviale   

670 0823961606 scuola via Napoli  

670 0823962283 

SCUOLA MEDIA P.DELLE 

VIGNE 

670 0823962661 scuola elementare VIA Roma 

670 0823969418 scuola EX Campo Profughi 

  Totale costi  2016 

115 082310613531  VOX POWER 
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La precedente tabella riporta tutte le linee attive ed il costo totale del servizio di telefonia 

fissa per l’anno 2016, ed ad una prima lettura si evidenzia che le “posizioni” passano da 

41 del 2014 a 23 al 31.12.2016. La riduzione delle “posizioni” è un primo effetto delle 

misure di razionalizzazione messe in campo negli ultimo quinquennio. 

Il centralino e gli apparecchi sono di proprietà del Comune e sono sostituiti solo in caso di 

guasto irreparabile. Attualmente i costi derivanti dal traffico telefonico sono compresi 

all’interno della Convenzione Vodafone-Comune di Capua data 2016. Tale convenzione 

prevede un’unica bollettazione sia per la telefonia fissa che per quella mobile. 

Telefonia mobile 

A partire dall’ottobre 2014 è stato attivato per la telefonia mobile il sistema a “ricarica”. 

Ogni singolo utente, a costi ridotti, ricarica il proprio cellulare.   

L’assegnazione del telefono cellulare di servizio, continuerà nel corso del triennio ad 

essere finalizzata ad accrescere l’efficienza ed efficacia dell’ attività amministrativa; 

dovranno tuttavia essere predisposte e approvate mediante disciplinare d’uso le verifiche, 

a carico di ogni singolo Responsabile di Settore per quanto concerne le utenze in uso 

presso la propria struttura, previste dalla L. 244/2007; dopo le opportune verifiche derivanti 

da quanto sopra disposto si potrà prevedere, in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione, 

l’eventuale riduzione delle schede a carico Ente e / o ridefinire i criteri.  

 
3.2.1 Azioni di razionalizzazione previste nel triennio 
 

La riduzione di spesa per la telefonia, per l’anno 2016 i costi totali sono pari a € 

64.437,00, è frutto sia del sensibile abbassamento dei costi del mercato  telefonico che di 

azioni di razionalizzazione messe in atto negli  ultimi anni. Oltre alla riduzione delle 

“posizioni” (riduzione di oltre il 50%) è necessario continuare sulle direttrici già 

implementate nel corso degli ultimi anni e cioè: 

1. la verifica dell’effettiva necessità dell’uso di cellulari da parte di tutto il personale che 

oggi fruisce del servizio, può consentire ulteriori economie. 

2.Per quanto riguarda ulteriori misure per la razionalizzazione dei costi, vista la rapida 

evoluzione delle tariffe telefoniche, è necessario proseguire nel periodico confronto con le 

offerte provenienti dal mercato per verificare se esistano nuove soluzioni che consentano, 

a parità di livello di servizio, una riduzione dei costi. 

La seguente tabella riassume i costi e i risparmi previsti per telefonia per il prossimo 

triennio: 

 
 Costo 2016 Costo 2017 Costo 2018 Costo 2019 

Telefonia   64.437,00 
 

60.000,00 57.00,00 54.000,00 
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4. AUTOVETTURE DI SERVIZIO E MEZZI D’OPERA 

Attualmente il parco veicolare del Comune di Capua si compone di n.9  veicoli (dati 2016), 

e nello specifico è composto da n.9 veicoli, come di seguito suddiviso per Settore e 

tipologia,  a cui deve aggiungersi un Apecar in uso presso il Servizio Manutenzione. 

1. VEICOLI A NOLEGGIO 

A1) AUTO DI RAPPRESENTANZA  

L’autoveicolo, attualmente in uso Fiat Grande Punto, è detenuto con contratto CONSIP di 

noleggio a lungo termine, con la società Ald Automotive., con sede in Roma. Nel rinnovo 

del contratto di locazione si è tenuto conto  delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 

14, del D.L. 78/2010 che ha introdotto per il 2011 un tetto dell’80% alla spesa sostenuta 

nell’anno 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture,  

attualmente, anche se l’auto di servizio è attualmente una utilitaria, .il costo mensile è di € 

334,61  così come si evince dalla determinazione n° 192 del 22.02.2017.   

2. VEICOLI IN DOTAZIONE 

I veicoli di cui il Comune di Capua è proprietario sono in totale sono 9. 

B1) SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE 

Il Settore di Polizia Municipale detiene n. 3 motoveicoli , n. 2 autoveicoli. (PANDA diesel) e 

n. 3 biciclette. 

Sulla eventuale progressiva sostituzione di detti veicoli, dovrà essere effettuata di volta in 

volta una valutazione comparativa tra l’uso a cui essi sono destinati e la loro effettiva 

efficienza, stabilendo di ricorrere all’acquisto e/o noleggio di quelli eventualmente inviati a 

rottamazione, sempre tenendo conto delle riduzioni imposte dalla Legge.  

B2) SETTORE TECNICO 

Il Settore Tecnico mantiene in dotazione un autocarro, tre autoveicoli ed un apecar  Anche 

in questo caso, tenuto conto delle esigenze funzionali dell’uso dei predetti veicoli e della 

comparazione della loro effettiva efficienza, si potrebbe ricorrere all’acquisto e/o noleggio 

di quelli eventualmente inviati a rottamazione, sempre tenendo conto delle riduzioni 

imposte dalla Legge.  
 

Settore  Veicolo Targa note 

Servizi Generali Grande Péunto FH 196 BA Noleggio  

LL.PP. FIAT 600 BG587DB Proprietà 

LL.PP. PALIO BG586DB Proprietà 

LL.PP. DUCATO BJ842WP Proprietà 
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P.M. PANDA EW432NH Proprietà 

P.M. PANDA EW433NH Proprietà 

P.M PIAGGIO BEVERLY DZ71755 Proprietà 

P.M PIAGGIO BEVERLY DZ71756 Proprietà 

P.M PIAGGIO Liberty As 24743 Proprietà 

 
4.1 Azioni di razionalizzazione previste nel triennio  

Si segnala tuttavia la crescente difficoltà ad effettuare una programmazione degli interventi 

di manutenzione e di rinnovo del parco automezzi in seguito ai tagli introdotti dal DL 

78/2010 convertito nella L 122/2010 in quanto già a decorrere dal 1 gennaio 2011 è 

prevista la riduzione delle spese per l’acquisto e la manutenzione delle autovetture che 

non possono essere superiori all’80% di quelle sostenute nel 2009.  

La situazione risulta particolarmente rilevante per il parco macchine operatrici in uso alle 

squadre operai vista la repentina usura degli stessi evidenziata da un progressivo 

incremento dei costi relativi agli interventi manutentivi.  

Prima di ogni sostituzione viene comunque effettuata una valutazione comparativa, in 

relazione all'automezzo e all'uso cui sarà destinato, nonché all'opportunità di procedere 

all'acquisto.  

a) Obiettivi di risparmio 

In via generale nel triennio 2017– 2019, seguendo il trend fino ad ora seguito si 

adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione: 

- Utilizzo dei mezzi limitato ai soli fini istituzionali. 

- Verifica delle spesa delle normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, nonché la 

fornitura di carburante. 

- Verifica sistematica dei consumi. 

b) Dismissioni degli automezzi 

La dismissione degli automezzi avverrà, a seconda della condizione d’uso e del valore del 

mezzo,mediante: 

- Rottamazione; 

- Alienazione; 

- Cessione ad Enti o associazioni di volontariato 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 596 della Legge 244/2007, per quanto 

riguarda gli automezzi da alienare, la valutazione è riservata all’Ufficio tecnico comunale. 

 

5. GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO  
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Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2, comma 594, lettera c), della Legge 24 

dicembre 2007, n° 224, vengono imposte azioni per l’individuazione di misure di 

razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 

l’esclusione dei beni infrastrutturali.  

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio posseduti dal Comune di Capua al 31.12.2016 

sono indicati nell’Allegato A , con specificazione della destinazione ad essi attribuita: 

In questo ambito, è intervenuto l’art. 8, comma 2, della Legge 30 luglio 2010, n° 122, 

ribadendo che gli Enti Locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni 

passive, manutenzione ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili.  

Gli adempimenti richiesti dalla normativa si inseriscono nell’ambito di un processo 

continuativo ed autonomo di razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare.  

Le misure finalizzate alla razionalizzazione dei suddetti immobili, oltre che orientate ad un 

generale contenimento delle spese di gestione, si inquadrano sostanzialmente nelle linee 

di azione in applicazione del disposto dell’art. 58, Legge 133 del 6 agosto 2008 (Piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari).  

L’Amministrazione Comunale deve valorizzare nel miglior modo il proprio patrimonio 

immobiliare disponibile ed ottenere la miglior resa in termini economici e/o sociali.  

Il presente piano prevede le seguenti misure da adottare scrupolosamente. 

In allegato è riportato  

  

5.1. Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio  
 

L’Ente ha il compito fondamentale di garantire che il patrimonio immobiliare, ricchezza 

della collettività, nel tempo, venga gestito con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento 

ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado: questo è possibile 

impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative 

esistenti ed introducendo strumenti per superare le difficoltà manifestate in questo senso 

dalla struttura amministrativa, riducendone al contempo i costi. La complessità della 

gestione degli immobili è un tema che, negli ultimi anni, ha alimentato diverse soluzioni, 

considerate le possibilità offerte dal mutato quadro normativo, tra cui l’esternalizzazione 

del servizio tramite affidamento di appalti di manutenzione e gestione o di sola 

manutenzione.  

 
5.2. Razionalizzare l’utilizzo degli spazi adibiti ad uffici pubblici  
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L’esigenza di contenimento delle spese deve considerare le spese riguardanti i locali 

adibiti a sede di uffici pubblici, che originano un costo d’uso nel caso di utilizzo di immobili 

in proprietà. A tal fine si prevede:  

a) la rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà, valutandone 

l’adeguatezza rispetto alle necessità dei servizi, la funzionalità e l’accessibilità da parte 

degli utenti e dei cittadini, anche rispetto alla loro ubicazione sul territorio comunale;  

b) la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi mediante riorganizzazione e riallocazione 

degli uffici attraverso rilasci, accorpamenti e trasferimenti;  

c) l’attivazione della procedura di scarto degli atti d’archivio non indispensabili od 

obbligatori per legge. L’attivazione di questo procedimento deve essere finalizzato a 

ridimensionare significativamente gli spazi da assegnare agli archivi cartacei, in 

considerazione anche del processo di informatizzazione in corso, o comunque 

razionalizzarli, ripartendo i locali in modo funzionale e con criteri di economicità.  

La manutenzione degli immobili è opportunamente pianificata in modo da evitare spese 

impreviste e gli interventi sono normalmente programmati con congruo anticipo, prima che 

il degrado dell'immobile o di una sua parte diventi irreversibile,  

nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo.  

Per razionalizzare le spese, prosegue l'impegno dell'Ente alla:  

1) Valutazione della dismissione dei beni immobili non considerabili strategici per 

l'Amministrazione attraverso un idoneo piano delle alienazioni;  

2) Riduzione delle spese di gestione degli immobili utilizzati attraverso misure finalizzate 

alla razionalizzazione dell’utilizzo dei suddetti beni immobili;  

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente PIANO, quale atto di programmazione redatto in un'ottica di razionalizzazione 

delle risorse economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza 

delle attività di competenza delle risorse umane, sarà strumento operativo per i vari 

Responsabili di Settore, i quali dovranno porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano medesimo.  

Sono fatti sempre salve le acquisizioni e dismissioni che si concretizzano in adempimenti 

obbligatori per legge, anche se non specificatamente previsti nel Piano.  

I Responsabili dei Settori interessati cureranno la redazione di una relazione circa le azioni 

intraprese e i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione dei contenuti del presente piano, 

ai fini della redazione della relazione da allegare al referto del controllo di gestione che 

verrà trasmesso a consuntivo annuale agli organi di controllo interno e alla Sezione 

regionale della Corte dei Conti. 
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7 LA RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO  

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo, anche sulla scorta delle informazioni acquisite 

presso i Servizi Economato e Bilancio, nonché dei dati di natura microeconomica rilevati 

nell’ambito del Controllo di Gestione, predisporrà annualmente una relazione consuntiva 

riguardo alle azioni intraprese ed ai risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla 

realizzazione dei contenuti del presente piano. La relazione dovrà essere presentata alla 

Giunta Comunale entro il 30 giugno e verrà successivamente trasmessa all’Organo di 

Revisione Economico-Finanziaria, all’OIVP ed alla sezione regionale della Corte dei Conti. 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 28.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  28.03.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 5996       in data      28.03.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSI  X 


