
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

 

N°  216   del  16.08.2011 

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2011-2013 DI RAZIONALIZZAZIONE E CO NTENIMENTO DELLE SPESE 

DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI CAPUA (ART.2, COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 
244/2007). 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilaundici  il giorno 16 del mese di agosto alle ore 16,00  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                               

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                                 X                               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                             X  

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

                                     TOTALE                4             2  

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata Di Saia incaricato della redazione del verbale. 

 



 

Oggetto:PIANO TRIENNALE 2011-2013 DI RAZIONALIZZAZI ONE E CONTENIMENTO 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI CAPUA (A RT.2, COMMI 594 E 
SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007). 

Su conforme proposta del Sindaco e del Responsabile del Settore Amministrativo-Servizi 
Generali 

Premesso che: 
La legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 2, commi 594 e segg. dispone che ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle strutture, le amministrazioni pubbliche, compresi 
gli enti locali, devono adottare piani triennali contenenti misure per razionalizzare l'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. 
· In tali piani, come previsto dal comma 595 del citato art. 2, devono, fra l'altro, essere indicate le 
misure dirette a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a circoscritte esigenze 
di servizio e ad individuare adeguate misure di verifica sul corretto utilizzo delle utenze; 
Eventuali dismissioni di beni strumentali implicano che il piano sia corredato dai documenti 
necessari a dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi benefici; 
Il piano triennale, per ciascun ente, deve essere reso pubblico attraverso le forme di evidenza e 
pubblicità ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 165/2001 e mediante segnalazione e pubblicazione nel sito 
istituzionale dell'ente (ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 82/2005); 
Deve essere redatto un consuntivo annuale, a fronte del piano triennale, sotto forma di relazione, da 
inviare agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti; 
Dato atto: 
�Che i competenti uffici dell’amministrazione hanno provveduto a rilevare i dati e le  informazioni 
necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate 
dall’art. 2, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008; 
�Che si è altresì provveduto ad assemblare i dati e le informazioni provvedendo all’elaborazione 
dell’allegato piano per il triennio 2011-2013 relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi 
indicate; 
Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano di razionalizzazione e contenimento delle spese 
di funzionamento per il triennio 2011/2013; 
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, che contengono 
misure per la rilevazione e la gestione del patrimonio immobiliare; 
Richiamate, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in 
Legge n. 120/2010, che contengono disposizioni specifiche in merito al contenimento delle spese 
per la gestione degli automezzi comunali; 

Si propone la seguente deliberazione 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato piano triennale di 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni informatiche comunali, delle autovetture di servizio e 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio e contenimento delle spese di funzionamento delle 
strutture, da valersi per il periodo 2011-2013, che si articola nelle seguenti sezioni: 
a)  Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali informatiche; 
b)  Piano triennale per la razionalizzazione delle autovetture di servizio; 
c)  Piano triennale per la razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio; 
che costituisce parte integrante del presente atto. 
2) Di invitare i Responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione 
delle azioni e degli interventi previsti nel piano; 
3) Di dare atto che il suddetto piano sarà reso pubblico 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); 
4) Di dare atto che verrà predisposta una relazione a consuntivo, con cadenza annuale; 
Il Responsabile Settore Amministrativo                                                          Il Sindaco 
-Servizi Generali                                      
F.to dr. Giuseppe Turriziani                                                                  F.to dr. Carmine Antropoli 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

        Settore:Amministrativo e Servizi Generali 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.__ ______________ 

             del ___________________ 

                                             

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n   219  del 10.08.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.08.2011 con il numero 216 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE 2011-2013 DI RAZIONALIZZAZIONE E CO NTENIMENTO DELLE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI CAPUA (ART.2, COMMI 594 E 
SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007). 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

o  Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 10.08.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                 F.to dott. Giuseppe Turriziani                                 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                Dott. Mario Di Lorenzo 



 
 
 
 
                

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto  di  cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi 
Generali dott. Giuseppe Turriziani. 

 

3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                           IL SINDACO 

            F.to dott. ssa Immacolata Di Saia                                     F.to dott. Carmine Antropoli 
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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI  FUNZIONAMENTO 
DI CUI ALL’ART. 2 DAL COMMA 594 AL 599 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 (L. 
244/2007) – TRIENNIO 2011/2013 
 
1 PREMESSA 
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, all’art. 2 commi da 594 a 599 che: 
- c. 594: Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, 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. 
 
- c. 595: Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a 
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale 
debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a 
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 
 
- c. 596: Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni 
strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza 
dell’operazione in termini di costi benefici. 
 
- c. 597: A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di 
controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente. 
 
- c. 598: I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste 
dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001, e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di 
cui al D.Lgs. 82/2005. 
 
- c. 599 Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla 
adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) c. 594 provvedono a comunicare al Ministero 
dell’economia e delle finanze i dati relativi a: 

a) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali 
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendo ili in base al relativo titolo, determinandone la 
consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 



b) i beni ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a 
qualunque titolo disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la 
consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a 
qualunque titolo per assicurare la disponibilità. 

 
2 OBIETTIVO DEL PIANO E CRITERI DEL PIANO 
 
L’obiettivo del “Piano Triennale 2011-2013 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex 
art. 1, commi dal 594 al 599 della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007)” (di seguito “PIANO”) è 
quello di rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale 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. 
Sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia 
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante 
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l’uso,  individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali, forme di verifica,  anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 
 
3 INQUADRAMENTO GENERALE: EFFICIENZA, EFFICACIA, EC ONOMICITA’ 
DELL’AZIONE DELL’AMMINISTRATIVA 
 
Il presente Piano è stato redatto con riguardo all’attuale contesto normativo (commi dal 594 al 599 
dell’art. 2 L. 244/2007) e gli interventi di seguito descritti si ispirano al principio generale, ormai 
consolidato negli interventi legislativi 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. 
 
4 CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
Gli interventi inerenti le dotazioni hardware e software necessitano di alcune considerazioni 
comuni. 
Le misure di razionalizzazione qui stabilite, non possono che avere quale filo conduttore il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che sancisce l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione dell’azione amministrativa, avendo quale fondamentale 
presupposto l’esplicita considerazione che “un maggior impiego delle tecnologie informatiche nelle 
comunicazioni con i cittadini aumenta l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e favorisce 
notevoli risparmi”. 
La strategia nazionale di e-governement prevede l’integrazione e l’interoperabilità tra i sistemi 
informativi delle pubbliche amministrazioni come strumento di recupero dell’efficienza e della 
qualità dei servizi ed individua alcune linee di azione: 

- sviluppo dei servizi fondati sull’interoperabilità e la cooperazione applicativa resi disponibili 
attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC); 

- il riuso dei programmi software e la condivisione cooperativa delle base dati della P.A.; 



- l’interoperabilità dei sistemi informativi territoriali; 
- la gestione elettronica dei documenti e la dematerializzazione. 

Il Cnipa, in sede di elaborazione delle linee strategiche per la predisposizione del Piano Triennale,  
ha individuato le seguenti dieci linee di azione operative: 
a) Lo sviluppo di servizi in rete e dei servizi applicativi per cittadini e imprese; 
b) L’integrazione in rete dei servizi e delle banche dati delle amministrazioni centrali e locali; 
c) Lo sviluppo di servizi applicativi a supporto del miglioramento dell’efficienza dell’azione 
amministrativa; 
d) Il potenziamento degli strumenti a supporto della valutazione della misura dell’azione 
amministrativa; 
e) La dematerializzazione dei procedimenti e la gestione informatica dei documenti; 
f) Il miglioramento dell’efficienza operativa delle infrastrutture tecnologiche ICT; 
g) La sicurezza ICT; 
h) L’adozione di soluzioni tecnologiche innovative; 
i) Il riuso del software e l’open source; 
l) La formazione informatica e la formazione in rete (e-learning). 
 
L'Amministrazione Comunale di Capua si è dotata da tempo di una propria  infrastruttura 
informatica  costituito  delle seguenti dotazioni strumentali: 
 
 
 
 
PC 98 
STAMPANTI 104 
NOTEBOOK 3 
SCANNER 5 
SERVER 8 
DVR 5 
MULTIFUNZIONI/COPIATRICI  10 
PLOTTER 1 
NAS 2 

 
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 
(specialmente nei Settori Amministrativo-Servizi generali e Economico Finanziario) un sistema 
ASP. 
In particolar modo si sta lavorando con il Servizio Tributi per una migliore, più efficace ed 
efficiente gestione delle entrate del Comune, ciò consente di combattere l’evasione, piaga che esiste 
anche in questo Comune, e conseguenzialmente arrivare ad una equità fiscale tra i cittadini che ci 
consente di diminuire il gravame impositivo sui contribuenti “onesti”. 
Altro punto importante è la dotazione, che al momento si sta mettendo in atto, 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.  
La 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, mediante 
Convezione CONSIP- Telecom 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. 
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. Restano escluse dal canone fisso solo le comunicazioni dirette verso la 
telefonia mobile e verso altri stati. 
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 

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 
etc) 

     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, 
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. 
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti criteri: 
- le sostituzioni dei PC potranno avvenire in caso di guasti irreparabili oppure qualora la valutazione 
costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo contro della 
obsolescenza dell’apparecchio. 
- L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà 
effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. 
- Nel caso in cui un terminale non avesse la capacità di supportare l’evoluzione di un applicativo, 
verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste capacità di memoria inferiori. 
La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica 
dell’Ente  
non consente una riduzione delle dotazioni informatiche. Il numero di postazioni presenti risulta 
essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. Le uniche ottimizzazioni necessarie 
sono quelle relative all’eventuale sostituzione di macchine obsolete. 
L’utilizzo della posta elettronica ( specialmente quella certificata) ha prodotto il ridimensionamento 
dell’utilizzo dei fax. E’ pertanto già posta in essere la presenza di otto apparecchi telefax a servizio 
dell’intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi. 
Sei apparecchiature di fotoriproduzione sono acquisite con contratto di noleggio che prevede la 
manutenzione della macchina e la fornitura dei materiali di consumo, ad esclusione della carta. 
La maggior parte delle apparecchiature sono dotate di funzione integrata di fotocopiatrice e 
stampante di rete e vengono quindi utilizzate anche come stampanti di rete per gli uffici. 
Attualmente oltre le sei apparecchiature di fotoriproduzione di cui sopra  sono utilizzate altre quatto 
di proprietà dell’Ente molto obsolete e sfruttate, dovranno essere sostituite, 
di 
Dismissioni di dotazioni strumentali 
Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto 
irreparabile, di valutazione costo/benefici con esito sfavorevole relativa alla riparazione di macchine 
obsolete. 
L’eventuale dismissione di un’apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la riallocazione 
in un’altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita. 
 
4.1 LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL TRI ENNIO. 
 
Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche si confermano le misure già in corso ed il 
proseguimento nell'innovazione degli strumenti attualmente in dotazione in relazione 
all'introduzione di nuove tecnologie migliorative, tenendo conto degli obbiettivi generali dell'Ente. 
Si intende proseguire secondo la linea di azione finora seguita di razionalizzazione dell'uso di 
strumenti di lavoro nell'ottica del miglior rapporto costi/benefici. 



Nell'ambito delle dotazioni strumentali sopra elencate, il Comune di Capua , tramite il servizio 
Sistemi Informativi, intende adottare le seguenti azioni di razionalizzazione e miglioramento: 
I) Personal Computer e strumenti di produttività individuale: 

� Valutazione dell’impatto di una introduzione graduale dell'utilizzo di postazioni con S.O. 
Open Source LINUX al posto del S.O. Windows con relativo abbattimento dei costi e 
miglioramento della sicurezza informatica. 

� Introduzione di strumenti di produttività individuale di tipo open source (Open Office) con 
risparmio sulla acquisizione di licenze d'uso degli equivalenti strumenti della Microsoft 
(pacchetto OFFICE) 

� introduzione di modalità di utilizzo “terminal server” nelle postazioni di lavoro per le 
applicazioni gestionali che operano su piattaforma Windows 

Risultati attesi : diffusione dei prodotti open source (supportata da corsi di formazione), riduzione 
costi di acquisto software, riduzione dei costi di gestione dovuto alla minor necessità di intervento 
sulle postazioni di lavoro. Maggiore flessibilità nell'accesso alleapplicazioni informatiche dalle 
postazioni di lavoro. 
II) Acquisizione attrezzature informatiche (personal computer, stampanti, accessori etc): 

� Salvo necessità dovute a particolari caratteristiche tecniche imposte dalle applicazioni 
informatiche, nell'acquisto delle attrezzature informatiche (pc desktop, pc portatili,  
stampanti, server etc.), il servizio Sistemi Informativi privilegerà gli acquisti di 
apparecchiature contrassegnate 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. Per quanto riguarda l’acquisto 
delle stampanti ci si orienterà verso l’acquisto di modelli della stessa marca e/o tipo di 
quelle già in possesso dell’Ente, ove ancora disponibili sul mercato, tanto al fine di ridurre 
le quantità di consumabili (toner) tenuti a disposizione a titolo di riserva. 

Risultati attesi: diffusione dei prodotti e delle apparecchiature a basso consumo. Riduzione dei 
costi di acquisto delle attrezzature. 
 
III) Azioni finalizzate alla dematerializzazione. 
Il servizio Sistemi Informativi ha in programma di avviare una serie di iniziative finalizzate  ad una 
revisione della gestione informatica di alcune procedure con l'obbiettivo di introdurre, laddove 
possibile, una gestione completamente informatica dei documenti che migliori l’efficienza interna 
degli uffici attraverso l’eliminazione dei flussi cartacei. Queste azioni, oltre a proporre un modello 
di contenimento dei consumi e di "dematerializzazione", possono essere quindi considerate uno 
strumento di contenimento della spesa pubblica. 
Nell'ambito di queste evoluzioni, nel triennio si propone di realizzare i seguenti progetti: 
- Portale del dipendente 
o Attraverso l’attivazione degli strumenti informatici necessari si potrà dare ai dipendenti la 
possibilità di consultare, tramite accesso web e con credenziali personali sicure, le proprie 
informazioni di presenza e di retribuzione( già in corso dal 2009). Si potrà attivare anche uno 
specifico applicativo per la gestione delle richieste di assenza,  evitando così la circolazione della 
carta e riducendo i tempi di autorizzazione e di trasferimento delle richieste verso gli uffici del 
personale. 
Risultati attesi: risparmio tempi di gestione; risparmio sulla produzione cartacea nei moduli di 
gestione individuale del dipendente e sui moduli per la richiesta di ferie,  assenze, permessi etc. 
Miglioramento delle attività gestionali interne al servizio del personale. 
- Protocollo informatico con archiviazione ottica documentale e gestione iter pratiche. 
o Si potrà attivare l'acquisizione ottica dei documenti in abbinamento alla registrazione e gestione 
telematica dei documenti in entrata e uscita dal protocollo. Attivazione della interoperabilità con gli 
altri enti e soggetti del Sistema Pubblico. Attivazione della gestione dell'iter delle pratiche e dei 
procedimenti amministrativi. 
Risultati attesi: risparmio sui tempi di gestione; risparmio sulla produzione cartacea dei documenti, 
miglioramento delle attività gestionali interne alla struttura comunale, miglioramento degli scambi 
informativi con cittadini, istituzioni ed imprese 
 



5 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. 
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 CONSIP-Telecom  sarà possibile definire eventuali economie da realizzarsi solo nel 
momento dell’effettivo passaggio a Voip e dopo accurata visura dei dettagli di traffico generato, che 
sarà cura definire a carico dell’ufficio preposto. 
 

B) Telefonia mobile 
E’ stata attivata una convenzione di telefonia mobile all’interno dei servizi offerti per gli Enti 
Pubblici da CONSIP 5-TIM, dando la possibilità ai vari dipendenti e amministratori , per esigenze 
di lavoro e quando si trovano in missione per conto dell’Ente, di poter utilizzare cellulari le cui SIM 
hanno un costo di traffico molto vantaggioso. Solo le due schede SIM in dotazione del Sindaco 
sono “aperte” mentre tutte quelle DATE  in gestione sia agli Assessore che ai Consiglieri comunali 
son con profilo TIM DUO, e pertanto  consentono a carico dell’Ente solo chiamate su rete 
comunale.  
L’abbonamento “Multibusiness” comprende l’utilizzo di carte SIM TELEFONIA MOBILE in 
abbonamento profilo TIM DUO che consentono ai dipendenti autorizzati ad effettuare telefonate 
“personali” anteponendo il codice “4146” al numero telefonico che intendono chiamare usufruendo 
delle stesse tariffe aziendali applicate al Comune con addebito diretto del costo relativo sul conto 
corrente personale del dipendente. 
E’ inoltre data facoltà ad ogni dipendente di aderire all’opzione tariffaria applicata all’Ente 
mediante attivazione di una scheda bloccata e riservata, senza la preposizione del codice “4146” 
nelle modalità sopra esposte, alle chiamate verso i numeri telefonici della convenzione dell’Ente; 
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 
 
5.1 AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL TRIENN IO 
 
1 . Verifica dell’effettiva necessità dell’uso di cellulari da parte di tutto il personale che oggi fruisce 
del servizio; 
2. Verifica della praticabilità del passaggio della telefonia attuale alla modalità Voice over IP (Voce 
tramite protocollo Internet). Per chiarezza si ricorda che “è una tecnologia che rende possibile 
effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata 
che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale. Ciò 
consentirebbe di eliminare le relative centrali di commutazione e di economizzare sulla larghezza di 
banda. 
Fra gli altri vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si annoverano: minore costo per chiamata, 
specialmente su lunghe distanze; minori costi delle infrastrutture: quando si è resa disponibile una 
rete IP nessun'altra infrastruttura è richiesta; nuove funzionalità avanzate; l'implementazione di 
future opzioni non richiederà la sostituzione dell'hardware. Le conversazioni VoIP non devono 
necessariamente viaggiare su Internet, ma possono anche usare come mezzo trasmissivo una 
qualsiasi rete privata basata sul protocollo IP, per esempio una LAN all'interno di un edificio o di 



un gruppo di edifici. I protocolli usati per codificare e trasmettere le conversazioni VoIP sono 
solitamente denominati Voice over IP protocols.” 
3 . Si intende portare ad almeno il 30% della corrispondenza in entrata tra Pubbliche 
Amministrazioni alla modalità elettronica attraverso l’utilizzo degli indirizzi di posta elettronica 
certificati già attivi ai quali arriverà dall’esterno la corrispondenza che necessita d’essere 
protocollata, archiviata e destinata ai diversi uffici; sempre in via informatica . Così come la 
corrispondenza in uscita dovrà passare attraverso lo stesso sportello informatico che verificherà la 
conformità della documentazione grazie all’impiego della firma digitale attribuita alle figure con 
rilevanza esterna per l’Amministrazione. 
4. Si intende portare ad almeno il 30% della corrispondenza in uscita tra Pubbliche 
Amministrazioni, attualmente su carta alla modalità elettronica. 
 
6 CRITERI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 
Attualmente il parco veicolare del Comune di Capua si compone di n. 15 veicoli, come di seguito 
suddiviso per Settore e tipologia. 

A) VEICOLI A NOLEGGIO 
A1) AUTO DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO 
L’autoveicolo, attualmente in uso, è detenuto con contratto di noleggio a lungo termine, scaduto. Si 
è provveduto a stipulare nuovo contratto di noleggio con la società Leasys S.p.A., con sede in 
Roma, tenendo 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. 
A2) AUTO DI SERVIZIO POLIZIA MUNCIPALE 
Il Settore di Polizia Municipale utilizza n. 2 veicoli con contratto a lungo termine, in scadenza al 
03.12.2011. Il Responsabile del Settore interessato, alla scadenza del contratto vigente, dovrà 
provvedere alla dismissione o alla eventuale sostituzione, mantenendo i limiti di spesa nell’ambito 
del tetto imposto dalle disposizioni sopra riportate.  

B) VEICOLI IN DOTAZIONE 
I veicoli di cui il Comune di Capua è proprietario sono in totale 12 (dodici). 
B1) SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE 
Oltre ai due veicoli tenuti a noleggio, il Settore di Polizia Municipale detiene n. 2 motoveicoli e n. 2 
autoveicoli. Si precisa che nel corso del 2011 si è proceduto alla rottamazione di n. 2 motoveicoli e, 
pertanto, si è così determinata una riduzione della spesa di manutenzione ed esercizio. 
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 motoveicoli e tre autoveicoli. 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.  
B3) DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Delegazione Amministrativa di S.Angelo in Formis ha in dotazione un autoveicolo. In questo 
caso non si prevedono acquisti e/o sostituzioni per il prossimo triennio.  

Quanto prima esposto può essere sintetizzato nella seguente  tabella 

Settore  Veicolo Targa note 

Servizi Generali ALFA 159 DK848VW Noleggio  

Servizi Generali ALFA 156 BH518CA Delegazione 



LL.PP. PIAGGIO AS24740  

LL.PP. PIAGGIO AS24741  

LL.PP. FIAT 600 BG587DB  

LL.PP. PALIO BG586DB  

LL.PP. DUCATO BJ842WP  

LL.PP. APECAR AS24739  

LL.PP. FIAT UNO CE582435  

P.M. PIAGGIO AS24742  

P.M. PIAGGIO AS24743  

P.M. PIAGGIO AS24744 Rottamato nel 2011 

P.M. PIAGGIO AS24745 Rottamato nel 2011 

P.M. PUNTO BH314CA  

P.M. PUNTO BH313CA  

P.M. PUNTO DJ266SF Noleggio 

P.M. PANDA DJ817SH Noleggio 

 
Obiettivi di risparmio 
In via generale nel triennio 2011 – 2013 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. 
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. 
 
7. CRITERI DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI 
 
Con la ricognizione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio (escluso i beni infrastrutturali)  
sono stati individuati le seguenti unità patrimoniali, suddivisi per tipologia  
 



           Sedi UFFICI COMUNALI 
 

1) Palazzo P.zza dei Giudici 
2) Via Corte della Bagliva 
3) Delegazione S.Angelo in F. 
4) Serv. Demografici- C.so 

Appio 
5) Comando P.M.Via Duomo 

.ex Pretura 
Fabbricati ad uso abitativo   

Fabbricati F1 e F2 Via Bellermino n°56 appartamenti 
 P.co Mimosa via S.Tammaro n°12 appartamenti  

Ex G.I.M.C.O. via B. de Capua n° 8 appartamenti 

C/so Appio 26 Ex Albergo delle Poste 
n°4 appartamenti al I° 

Piano 
Via S.Maria alla Ferrara n° 12 appartamenti 

Ex Sifilicomio Via Roma,19 n° 8 appartamenti 
Via Roma ex Liceo n° 5 appartamenti 
C/so Appio 40 e 54  n°2 appartamenti 

P.co Eucaliptus n° 2 appartamenti 
 

In attesa del D.P.C.M. previsto dall’art. 2, comma 599 della L. 24/12/2007, per una più completa ed 
esaustiva elencazione dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del Comune o sui 
quali vengono vantati diritti reali  si rimanda all’inventario comunale.  
Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal termine stesso ed è compito 
dell’Ente garantire che questa ricchezza venga gestita, nel tempo, con l’obiettivo di un suo costante 
aggiornamento impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, 
manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti, riducendone al contempo i costi. 
Per razionalizzare le spese si dovranno: 
- pianificare cicli di manutenzione degli immobili al fine di evitare spese impreviste e gli interventi 
devono essere programmati con congruo anticipo, prima che il degrado dell’intero immobile o di 
una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati di pericolo e d’urgenza; 
- ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati 
aumentando la redditività del patrimonio, nel triennio, mediante riduzione delle locazioni passive 
superando le condizioni che le hanno rese necessarie. Al contempo dovrà essere salvaguardato l’uso 
sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al mondo dell’associazionismo e del no 
profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. In tali situazioni dovrà 
essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di tali condizioni agevolate, 
avendo riguardo che esse non compromettano la redditività individuata come obiettivo del piano; 
- ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati attivando sistemi di risparmio energetico con 
l’applicazione di sistemi automatici di accensione e spegnimento dell’illuminazione e del 
riscaldamento. 
- proseguire con la progressiva sostituzione, già avviata, delle lampade ad incandescenza utilizzate 
per l’illuminazione. 
Risultati attesi: diminuzione della spesa per la gestione e manutenzione degli immobili comunali. 
 
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 dei vari Responsabili di Servizio, i quali dovranno 
porre la massima attenzione alla concreta realizzazione dell’azione e degli interventi previsti nel 
Piano medesimo. 
Sono fatte salve, sempre, le acquisizioni e dimissioni che si concretizzano in adempimenti 
obbligatori per legge, anche se non specificatamente previsti nel Piano medesimo. 



 

 

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 19.08.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio f.f. 

                                            F.to  dott.ssa Rita Arciero 

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

Dal municipio, li 19.08.2011 

 

Il Responsabile del Servizio f.f. 

dott.ssa Rita Arciero 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°  13391 in data 19.08.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 


