ALLEGATO 1) alla deliberazione di G.C.
N. __ del __.__.____

CITTÀ DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO
(Art. 2, commi 594 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244)
La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede all’art. 2, commi 594 e successivi che ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 320 marzo 2001 n. 165, 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.

SISTEMI INFORMATICI
L’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di semplificare, migliorare, rendere più efficiente il
sistema informativo comunale e conseguentemente i servizi al cittadino offerti attraverso il
Web.
Per raggiungere detto obiettivo si è avviato nel corso del 2011 il Sistema Informativo
Comunale
Integrato,
coinvolgendo,
come
primo
passo,
i
servizi
Demografici,
Urbanistica/edilizia, Suap e Protocollo e implementando nel 2012 il sistema con la gestione
degli atti amministrativi e l’introduzione della firma digitale. Dal 2013 è attiva la procedura
Contratti con firma digitale e bolli virtuali.
Nel corso del triennio verrà ampliato l’utilizzo del protocollo informatico con corsi e direttive
per l’utilizzo della PEC al fine di ridurre la carta verso gli altri enti e ridurre le spese postali,
sempre collegato a questo obbiettivo è in essere un progetto di eliminazione di tutti i fax fisici
che saranno sostituiti con un unico fax virtuale in uscita mentre i fax in ingresso saranno
trasformati in email e indirizzati direttamente al protocollo.
Attivato il nuovo software delle pratiche edilizie integrato in sicraweb e attivato il software delle
gare e appalti con particolare attenzione alla produzione dei file xml AVCP da pubblicare sui
sito della trasparenza.
Con l’occasione dell’introduzione della fatturazione elettronica si è ridisegnato e calendarizzato
il piano di digitalizzazione delle istanze e la creazione dei relativi flussi documentali. In
conformità alle disposizioni normative, si è provveduto quindi a programmare il passaggio con
questa tempistica.
-

Anno 2015
o

Rifacimento del manuale di gestione e di conservazione. ( introducendo la
conservazione digitale )
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o
o
o

creazione flussi documentali per DURC, Fatture Elettroniche, Liquidazioni
Individuare e assegnare il soggetto alla conservazione dei documenti informatici
Rifacimento del sito internet e revisione della modulistica online.
Contestualmente verrà programmata l’attivazione dei flussi partendo dal
caricamento online.

o
-

2016 - 2017
o

Progressiva attivazione di flussi documentali sulle tipologie di procedimento

La consistenza della dotazione strumentale informatica hardware e software è contenuta
nell’inventario dell’ente. Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a
svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. In particolare modo gli attuali
strumenti informatici consentono, in adeguamento alla normativa vigente, l’invio telematico
delle dichiarazioni fiscali, delle denunce ai vari organi previdenziali, delle comunicazioni a vari
organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali
internet.
Nel disciplinare per l’utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni, fax all’interno del Comune di
Finale Ligure vengono fornite le regole da rispettare ed i comportamenti da tenere
nell’utilizzo degli strumenti aziendali di cui è previsto aggiornamento per adeguamento al
sistema attuale.
L’Ente è dotato di una rete aziendale che viene gestita tramite il Ced, unità operativa collocata
nell’ambito del settore Sicurezza Urbana. La dotazione dell’ufficio CED nell’ottica dei
cambiamenti è stata aumentata di una unità.
La rete informatica comunale si svilupperà nel corso del triennio, appoggiandosi al progetto di
Videosorveglianza Radio IP: gestito dalla Polizia Locale con il supporto tecnico del CED prevede
l’istallazione di sistemi di trasmissione dati (sia radio che in fibra ottica) per il collegamento
delle telecamere di videosorveglianza e delle radio in dotazione al corpo di polizia, installando
nuove attrezzature, aumentando la banda internet con l’attivazione di fibra ottica dedicata.
Questo progetto in virtù delle richieste e delle esigenze comunali fino ad oggi analizzate dal
CED e cioè:
[Direttore Generale] , Sede Magazzino - controllo accessi , Software di gestione del magazzino,
sicurezza.
[Manutenzione], Sedi Varie - Telecontrollo caldaie da aggiornare e da gestire in remoto.
[Acquedotto], Pozzi Vari – Telecontrollo analisi pozzi.
[Provveditorato], Costi telefonici sedi distaccate comunali e scuole – Riduzione canoni Telecom
adsl, noleggio attrezzature per vpn telefonia.
[Polizia Locale], Videosorveglianza – Separazione fisica dei dati.
[Provveditorato], Telefonia IP– Separazione fisica dei dati.
La posa di una fibra ottica lungo il fiume che partendo dalla sede comunale arrivava alla
biblioteca (nodo centrale per la Videosorveglianza) e collega anche i Magazzini è risultata
troppo onerosa nei canoni provinciali e quindi abbadonata e sostituita con ponte radio.
Mentre per tutte le altre sedi distaccate, [Scuole, uffici, pozzi, ponti , ecc. ecc. ] si è previsto
un collegamento punto-punto con tecnologia WI-FI.
Questa modifica doterà l’ente di una “autostrada digitale“ sulla quale far transitare la telefonia,
internet e i dati rendendo possibili le attivazioni di future applicazioni nelle sedi collegate.
Sul territorio è in atto l’attivazione del WI-FI pubblico tramite una convenzione con la Regione
Liguria ( http://www.regioneliguriawifi.it/it/ ). Per il wifi pubblico è prevista l’installazione di
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hot spot presso la Biblioteca, i chiostri di Finalborgo, Piazza Santa Caterina, Lungomare
Migliorini, Piazza margherita di Spagna, Via Pertica.
Sono inoltre in atto altri interventi fra i quali:
Virtualizzazione Server, sia per ottimizzare la gestione/manutenzione che per l’alta affidabilità
e versatilità garantita e il risparmio di assorbimento elettrico.
Reingegnerizzazione dell’intero sistema informativo comunale che comporterà un notevole
risparmio riguardo al canone di assistenza annuale dei software ( SICI – SicraWeb ), con il
supporto deli sistemi informativi della provincia di Savona con cui abbiamo stipulato apposita
convenzione.
Da valutare l’adeguamento e l’aggiornamento degli apparati di rete, ormai obsoleti e superati
dalle nuove tecnologie informatiche, non più sufficienti a supportare la dimensione raggiunta
dalla rete aziendale stessa in particolar modo la connessione ad internet verrà potenzaiata e
resa ancora piu ridondante, con la sostituzione delgli apparati hardware.
In fase di aggiornamento e/o implementazione dei sistemi informativi dell’Ente deve essere
attentamente valutata la possibilità di acquisire soluzioni Open Source.
MISURE STANDARD DA APPLICARE ALL’INTERO SISTEMA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI
SERVIZI DI RETE
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale è così
composta: un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici
dell’automazione
dell’ufficio,
una
stampante
e/o
un
collegamento
alla
stampante/fotocopiatrice di rete a servizio dell’area di lavoro.
Per la sicurezza del sistema, ad ogni postazione individuale vengono assegnate password
personali specifiche per l’accesso alla rete, alle singole procedure applicative e alla casella
personale di posta elettronica.
Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici e stato sostituito il software
antivirus con versione superiore per proteggere e controllare le postazioni in modo piu dettagliato
e attivare anche la protezioni su strumenti mobili quali cellulari e tablet. Nello sviluppo del
sistema di protezione verranno introdotte politiche piu restrittive di utilizzo di chiavette USB e
archivi removibili, e distribuzione aggiornamenti software
Viene comunque applicato il disciplinare per l’utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni, fax
all’interno del Comune di Finale Ligure.
Viene inoltre effettuato il backup giornaliero e mensile dei server sia su nastro sia su Storage.
Per garantire il risparmio energetico, su ogni postazione di lavoro è attivo un sistema di screen
saver con spegnimento automatico della macchina in caso di mancato utilizzo per un lasso di
tempo determinato.
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dal Ced secondo i principi dell’efficacia
operativa e dell’economicità verranno gestite secondo i seguenti criteri:
-

il tempo di vita ordinario dovrà essere almeno di anni 5/6 per un personal computer e
di almeno 6/7 anni per una stampante. Di norma non si procederà alla sostituzione
prima di tale termine. Le sostituzioni prima dei termini potranno avvenire nel caso di
guasto qualora la valutazione dei costi/benefici relativa alla riparazione dia esito
sfavorevole anche tenendo conto della obsolescenza dell’apparecchio che causa un
rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è
effettuata dai tecnici del Ced.

-

nel caso in cui un personal computer non avesse più la capacità di supportare
efficacemente l’evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove
sono richieste performance inferiori.

-

in particolare si terrà conto: delle esigenze operative dell’ufficio, del ciclo di vita del
prodotto, degli oneri accessori connessi.
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Nella sostituzione graduale delle stampanti si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
rimozione delle stampanti individuali laser o a getto di inchiostro dopo esaurimento scorta
toner, e collegamento degli utenti a stampati di rete (con conseguente riduzione di costi) e
integrazione graduale delle fotocopiatrici nella funzione di stampa.
Il Ced cura l’acquisto, l’istallazione, la manutenzione, l’assistenza tecnica delle attrezzature
informatiche. L’acquisizione di nuove attrezzature avviene di norma utilizzando le convenzioni
CONSIP ed il relativo mercato elettronico MEPA.

TELEFONIA FISSA
Attualmente sono in essere contratti con Telecom Italia S.p.A., P. IVA 00488410010, per n.67
numeri tra linee telefoniche (di cui un numero verde) e di trasmissione dati.
È stato a suo tempo stipulato contratto attuativo di convenzione Consip telefonia fissa e
connettività IP 4 (attivo dal 4/12/2011) per n.47 linee telefoniche + n.1 numero verde + n.1
connessione HDSL sulla sede di via Pertica (quest’ultima attivata nel 2012 per garantire la
realizzazione del progetto VoIP di cui sotto) con riduzione dei costi unitari dei canoni delle linee
telefoniche e dimezzamento dei costi per le chiamate verso i cellulari da tutte le linee dell’Ente;
la convenzione con cadenza il 16/9/2014 è stata prorogata di ulteriori 12 mesi; sarà pertanto
monitorata la convenzione in attesa di migrare alla convenzione successiva.
L’ottimizzazione del sistema informatico ha permesso di portare nel corso del 2015 a 17 le
linee di trasmissione dati, fuori dal contratto attuativo di convenzione Consip, a contratto con
Telecom Italia S.p.A., per le quali sarà valutata l'opportunità di migrazione in convenzione,
previa valutazione tecnica in collaborazione con il CED, in quanto i servizi oggi in uso non sono
perfettamente mappabili con quelli presenti in convenzione. Tali connessioni sono necessarie
anche alla vpn per la telefonia voip; è attualmente attivo un canone di noleggio attrezzature
router (Alet) che si vorrebbe eliminare con l'istallazione di attrezzature di proprietà e/o il
collegamento diretto con wifi, fibra ottica.
A Telecom è stata chiesta la dismissione di n.2 linee Telecom (telefono e fax), a seguito
trasferimento Giudice di Pace da Finalborgo a Savona (il numero di telegestione della caldaia
viene mantenuto, poiché utile per l'accensione del riscaldamento a servizio della sede del Club
Alpino Italiano e degli altri locali in occasione anche di utilizzi temporanei o provvisori) nonché
la dismissione di n.15 numeri, per le sedi remote interessate dal progetto Voip avviato nel
2012, sostituibili con numerazione voip (numerazione interna derivata dal centralino
019689011) con conseguente eliminazione del costo dei canoni Telecom (queste sedi
utilizzeranno la telefonia fissa Telecom della sede centrale in convenzione Consip).
Sono stati verificati i sistemi di telecontrollo di caldaie, pozzi acque, ecc, che possono essere
collegati rete lan per futura trasformazione degli apparati di telecontrollo con tecnologia IP.
Successivamente, nel momento in cui le varie sedi saranno collegate con fibra ottica o wifi,
verranno dismesse anche le connessioni ADSL e HDSL che attualmente formano la rete di
trasmissione dati, e contestualmente come precedentemente indicato verrà attivato un
collegamento internet centralizzato in fibra ottica.

TELEFONIA MOBILE
Le apparecchiature di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 2, comma 595, della L. 244/2007 e
sulla base dei criteri definiti con deliberazione di G.C. n.15/2010, sono assegnate al personale
che, per esigenze di servizio, deve assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso.
Attualmente sono in essere 2 contratti con Telecom Italia S.p.A., entrambi attivati
nell’annualità 2011 con l’obiettivo di ridurre il costo della telefonia mobile:
1.

-

contratto n.888010544212 attuativo di Convenzione Consip Telefonia Mobile 5, per sole
SIM in abbonamento, che attualmente include 42 utenze (SIM) di cui:
n. 17 SIM di tipo M2M, abilitabili al solo traffico dati e SMS e non soggette all'applicazione della tassa di concessione governativa, di cui n.10 abilitate al traffico dati (n.
9 SIM per varchi ztl e n. 1 SIM per scorta CED) configurate con piano tariffario F2 (tarif-
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-

-

fa flat da 20 Gbyte/mese dal costo di 7 euro/mese) e n.3 abilitate al servizio fax-dati
(n.2 SIM per impianti di telecontrollo dell’acquedotto);
n. 25 SIM di tipo Fonia corrispondenti alle abituali SIM per fare voce/SMS/dati,
soggette a tassa di concessione governativa di euro 12,91/mese, di cui n.4 abilitate al
traffico dati e configurate con piano tariffario F2 (tariffa flat da 20 Gbyte/mese dal costo
di 7 euro/mese) e n.4 abilitate al servizio Fax e Dati;
n. 17 terminali radiomobili in noleggio comprensivo di assistenza tecnica (n.5 di
categoria top al canone noleggio/mese di euro 2,10; n. 2 di categoria intermedia al canone noleggio/mese di euro 1,50; n. 7 di categoria base al canone noleggio/mese di
euro 0,50).

Inoltre è stato stipulato con la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V., a seguito di RDO
(Richiesta di Offerta) sul MEPA, un contratto di acquisto di una nuova sim-card per l'impianto
dell'acquedotto comunale sito presso la sorgente Martinetto vecchio in Località Calvisio, in
quanto a seguito di verifiche del Servizio Idrico Integrato comunale è risultato che tale gestore
telefonico garantiva la migliore copertura nella zona, e quindi il funzionamento più regolare
dell'impianto di telecontrollo della torbidità.
Contratto “Soluzione PA” n. 888000567281 per SIM ricaricabili Business di tipo Fonia,
avente durata contrattuale iniziale di 12 mesi (+ 1 mese per la sola ricezione) a
decorrere dalla data di trasformazione in modalità ricaricabile; la durata viene
automaticamente prorogata di n.ulteriori 12 mesi (+ 1 mese per la sola ricezione) a
decorrere dalla data dell’ultima ricarica. Ad oggi il contratto include n.25 SIM ricaricabili
Business (di cui n. 6 di tipo M2M e n. 19 di tipo Fonia non soggette a tassa di
concessione governativa con profilo tariffario Tim Valore Executive con limitazione di
massimo due ricariche al mese da 12 euro a ricarica IVA compresa.
È stato prorogato, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione, il contratto attuativo di
Convenzione Consip Telefonia Mobile 5 scaduto in data 30/3/2014 (con possibilità, durante il
periodo di proroga del contratto, di emissione di Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto tutti
i servizi previsti in Convenzione, ad eccezione della fornitura di nuove utenze), al fine di
consentire, laddove ancora conveniente mantenere utenze in abbonamento, la migrazione
delle stesse alla successiva edizione della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 (bando
pubblicato il 30/4/2013; l'aggiudicazione definitiva non è avvenuta come previsto nel 2°
trimestre 2014, a causa di un contenzioso innanzi al Tar del Lazio); durata della convenzione:
24 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi.
2.

Durante il periodo di proroga si sta valutando l’opportunità di trasformare alcune delle utenze,
in abbonamento all’interno del contratto Consip, in ricaricabili, venendo così meno il costo
della tassa di concessione governativa di euro 12,91/mese (ad oggi l’ammontare della TCG è
di euro 322,75/mese – euro 3.873,00/anno- relativa a n.25 utenze di tipo Fonia), alla luce dei
nuovi piani tariffari delle offerte presenti sul MEPA, che hanno circa lo stesso prezzo
(centesimi) delle tariffe in convenzione, per cui ad oggi non occorre più, rispetto alle
valutazioni 2011, calcolare la soglia di convenienza. Ad oggi la trasformazione in ricaricabile
non è risultataconveniente per le utenze in abbonamento di tipo M2M, che non pagano la tassa
di concessione governativa, nonché per le utenze abbinate al profilo traffico dati 20
Gbyte/mese (piano tariffario F2 al costo di euro 7/mese per n.14 utenze al costo di euro
98/mese – euro 1.176,00/anno), quest’ultimo non disponibile nelle offerte ad oggi presenti sul
MEPA.
Si procederà a comparare i piani tariffari delle offerte attualmente presenti sul MEPA per i
servizi di telefonia mobile ricaricabile (TIM, H3G, Vodafone, Poste mobile, ecc.) alla ricerca di
proposte più convenienti del profilo tariffario Tim Valore Executive di cui all’attuale contratto
“Soluzione PA” n. 888000567281 attivato con Telecom Italia nel 2011 per le utenze basso
consumanti con la limitazione di n.2 ricariche/mese da 12 euro/ricarica IVA compresa.

FOTOCOPIATRICI
Il Comune possiede in proprietà n.15 fotocopiatrici (di cui 4 destinate all’Istituto Comprensivo
di Finale Ligure) per le quali nell’anno 2015 è stata affidata alla ditta LigureSistemi srl di
Loano, avvalendosi del MEPA, l’assistenza tecnica e manutenzione all inclusive, con la sola
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esclusione della carta, next business day e a costo copia per l’importo di complessivi euro
3.209,00 Iva esclusa per presunte 655.000 copie, come da consumi effettuati nelle precedenti
annualità.
Si prevede di estendere le funzioni di 10 delle suddette fotocopiatrici alla modalità di scanner
tramite acquisto e installazione di relativa scheda (nel corso del 2013 sono già state
implementate n.4 fotocopiatrici con scheda scanner (anagrafe/polizia locale/segreteria/tributi),
e di trasformare tutte le fotocopiatrici in stampanti di rete dipartimentali.
Nell’ambito del progetto dell’Amministrazione (u.o. CED) di riduzione del parco stampanti-fax,
da sostituirsi gradualmente mediante acquisizione in noleggio all inclusive di apparecchiature
multifunzione, nell’anno 2013 è stato manifestato l’interesse ad aderire alla convenzione
quadro della Regione Liguria, quale centrale di committenza Stazione unica appaltante
regionale (SUAR), per “noleggio e manutenzione di stampanti multifunzione bianco/nero e
colore”, indicando il proprio fabbisogno in n. 4 multifunzione colore (da destinarsi a: sede
centrale/ edilizia urbanistica/ polizia/sociali) con produttività media (12.600b/n – 5.400col.
copie/trimestre al canone trimestrale di euro 405,35) di cui una con l’aggiunta dell’opzione
Finisher/Pinzatura (al canone trimestrale di euro 17,10). La suddetta convenzione quadro
predeva un contratto di noleggio della durata di n. 48 mesi decorrenti dalla data della ricezione
dell’ordinativo principale di fornitura. Tuttavia, con comunicazione del 25/2/2015 la Regione
Liguria ha informato che con sentenza n. 210 del 20/2/2015 il TAR Liguria ha annullato il
decreto di aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Venco S.p.A. Pertanto, sarà monitorato
l'andamento della procedura di gara Consip attualmente in corso, finalizzata all'affidamento del
servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione.

PARCO VEICOLI
I veicoli, utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio e prevalentemente all’interno del
territorio comunale, sono assegnati in dotazione ai diversi settori/servizi che ne sono responsabili relativamente a:

utilizzo;

percorrenze effettuate, da indicarsi nei libretti-automezzo in dotazione;

rifornimenti di carburante tramite le carte di credito petrolifere consegnate dal servizio
economato;

revisione annuale previa segnalazione da parte del servizio economato dell’elenco veicoli da collaudare;

mantenimento in condizioni di massima efficienza.
L’Ufficio Economato provvede a:
 approvvigionamento e gestione delle polizze assicurative per i rischi responsabilità civile
auto e corpi di veicoli terrestri (RCA-CVT); infortunio conducenti;
 approvvigionamento di carburante;
 approvvigionamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali laddove non possa provvedere direttamente l’officina comunale;
 funzioni di gestione del parco veicoli comunale relativamente a tassa di proprietà e revisione periodica mezzi.
Di seguito l’elenco dei veicoli comunali al 1/1/2015:

1
2

1
2

TARGA
VEICOLO
AB268YH
X5KFF2

3

1

SV216615

Autocarro Fiat 90.13

4

2

CJ260RW

Autocarro Volvo FL6

5

3

AV052MA

Autocarro Porter S85

6

4

CX875KN

Autocarro Isuzu NPR 77G

7

5

DK416RY

Autocarro Fiat Doblò Cargo

N.

MODELLO VEICOLO
Autocarro Fiat Panda Van
Ciclo Kimco 50 TL RFBSC10A567001867

SERVIZIO

DATA IMMATR.

finanze (acquedotto)
lug-94
finanze (acquedotto)
mag-00
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gelug-79
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gefeb-04
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gemag-97
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gedic-05
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione ge- set-07

6

8

6

X5KFDY

Cicl Vespa ET2 TL ZAPC1600000114598

9

7

X393XD

Cicl. Peugeot 50 TL 3440022479

10 8

CV13558

Motociclo Kymko 125

11 9

BB91503

Motociclo Yamaha 125 SK

nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gegen-00
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gegiu-92
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione genov-05
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione geapr-01
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione geago-95
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gemar-97
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gemar-97
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione gemar-97
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizio manutenzione geset-97
nerale
ripartizione lavori pubblici-servizi tecnici ufficio
mar-09

12 10 AA39914

Motocarro Ape P 703

13 11 AA64443

Motocarro Ape Car P3

14 12 AA64445

Motocarro Ape Car P3

15 13 AA64446

Motocarro Ape Car P3

16 14 SVAE000

Operatrice Euromach 215

17 15 DT467XH

YA01096
YA01097
BB741YV
BK591XH
BY698YP
CJ792RW
DM823WZ

Autovettura Peugeot 207 Bi-Fuel
Autovettura Fiat Panda 4 x 4 (NUOVA
_PROTEZIONE CIVILE)
Renault Kangoò
Motociclo Kimco 125 Agility
Motociclo Honda Dea 650
Motociclo Honda Dea 650
Motociclo Honda Dea 650
Motociclo Honda Dea 650
Motociclo Honda Dea 650
Motociclo P. Liberty 200
Motociclo P. Liberty 200
Motociclo Honda Dea 650
Motociclo P. Liberty 200
Motociclo P. Liberty 200
Autovettura Fiat Doblò
Autovettura Alfa Romeo 147
Autovettura Daihatsu Terios
Autovettura Alfa Romeo 156
Autovettura Ford Fiesta Bi-Fuel_"auto civetta"
Motociclo Italia Moto Elettra 2500
Motociclo Italia Moto Elettra 2500
Autobus Fiat 49E10 Iveco
Autobus Fiat 45E10 Iveco
Autobus Fiat 50C15 Iveco
Autobus Fiat 50C15 Iveco
Autobus Merceds B. Sprinter

X5KFDX

Ciclo Vespa ET2 TL ZAPC1600000090174 turismo

18 16 EL838YM
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ER648EN
DS49975
YA01068
YA01069
YA01070
YA01071
YA01074
YA01075
YA01076
YA01077
YA01078
YA01079
YA114AH
YA965AA
YA966AA
YA969AA

35 16 DZ491ZW
36
37
38
39
40
41
42

17
18
1
2
3
4
5

43f 1
44 2

EC818HV

Autovettura Fiat Punto

45
46
47
48
49

AB500YS
SV227256
AX685FB
AE82983
BK554XH

Autocarro Fiat Fiorino 1400
Autocarro Fiat 100
Autocarro Piaggio Porter
Motocarro Ape TM/P703
Autocarro Piaggio Porter

1
2
3
4
5

ripartizione lavori pubblici-servizi tecnici ufficio

mar-12

ripartizione lavori pubblici-servizi tecnici ufficio
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale

mar-13
lug-10
ago-05
set-04
set-04
mag-04
mag-04
ott-06
ott-06
ago-05
feb-07
feb-07
mar-11
dic-06
ago-02
mar-04

polizia locale

mar-10

polizia locale
polizia locale
pubblica Istruzione
pubblica Istruzione
pubblica Istruzione
pubblica Istruzione
pubblica Istruzione

lug-09
lug-09
apr-99
mar-01
feb-03
mag-04
mag-08

ex turismo_ auto a disposizione di tutto il Comune_
riservata al Sistema Bibliotecario Finalese l'intera
giornata lavorativa del martedì e il giovedì pomeriggio
ripartizione lavori pubblici-acquedotto
ripartizione lavori pubblici-acquedotto
ripartizione lavori pubblici-acquedotto
ripartizione lavori pubblici-acquedotto
ripartizione lavori pubblici-acquedotto

ott-98
giu-10
mag-95
mag-80
ago-98
ago-98
mar-01
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

66 8

N.

CJ048RW
BG673YY
SV411727
AV188MB
SV093215
BJ12570
CV08225
CV08226
EL605XV
X5KFDZ
BV79446
CW02608
BP592XM
CG809ZE
CG810ZE
DR908YM
CJ428RX
TARGA VEICOLO

67

ZA495DF

68

SV 4994
Matr.
3100093

Aut. spec. Iveco 150 E24N
Autocarro Fiat Scudo 1,9
Autoscala Mercedes 480
Autocarro Fiat 35.10
Motocarro Ape TM/P703
Motocarro Ape TM P703
Motocarro Ape P703
Motocarro Ape P703
Nissan Cabstar 35.12
Cicl. Kimco 50 TL RFBSC10A567001883
Motociclo Kimco Movie 150
Motociclo Sanyang Mio 100
Autovettura Fiat Panda Base
Autovettura Fiat Punto Actual
Autovettura Fiat Panda Dynamic
Autovettura Tata Indica TD
Autovettura Fiat Scudo (trasporto anziani e
disabili del sociale n.22 finalese)
MODELLO VEICOLO

ripartizione lavori pubblici-fognatura
ripartizione lavori pubblici-fognatura
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
ripartizione lavori pubblici-parchi e tutela ambientale
servizi sociali e attività distrettuale di ambito
servizi sociali e attività distrettuale di ambito
servizi sociali e attività distrettuale di ambito
servizi sociali e attività distrettuale di ambito
servizi sociali e attività distrettuale di ambito
servizi sociali e attività distrettuale di ambito
servizi sociali e attività distrettuale di ambito

dic-03
gen-00
mag-92
lug-97
gen-95
giu-02
dic-05
dic-05
dic-12
mag-00
ago-03
giu-07
mar-01
feb-04
feb-04
ago-08

servizi sociali e attività distrettuale di ambito

nov-04

NOTE

in uso ad Associazione Antincendio Boschivo (AIB) – autovettura per uso speciale + GANCIO DI TRAINO per il quale il
FIAT CAMPAGNOLA
Servizio Economato provvede al solo pagamento di tassa
proprietà e copertura assicurativa
in dotazione alla Finale Ambiente che gestisce il porto turistiGOMMONE LOMAC NAUTICA – MOTORE AMOco di Finale Ligure per il quale il Servizio Economato provveVIBILE HONDA
de al solo pagamento della copertura assicurativa

Al fine di razionalizzare l’utilizzo dei veicoli si prevede, anche per il triennio 2015-2017,
l'ulteriore graduale dismissione dei veicoli vetusti e pericolosi, nel momento in cui si
rendessero necessari degli interventi di riparazione troppo onerosi, e la sostituzione degli
stessi con mezzi a minore impatto ambientale; l’incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici, in
alternativa all’uso dei mezzi di servizio, per le missioni sia del personale dipendente che degli
amministratori, qualora ciò sia soddisfacente oltre che da un punto di vista economico anche
da quello dell’efficacia e dell’efficienza delle attività da svolgere.
Il Servizio Sicurezza Urbana prevede la dismissione del veicolo targato YA965AA, che verrà
sostituito con un veicolo speciale per i servizi di Polizia Municipale, acquistato in proprietà
tramite contratto attuativo di convenzione CONSIP, con migliori caratteristiche rispetto a
quello da dismettere, in grado di garantire prestazioni superiori, sia in termini di sicurezza che
di performance. Si intende inoltre estendere gradualmente il ricambio dei veicoli più usurati,
obsoleti e meno efficienti sul piano dei consumi e delle prestazioni, tramite contratto di
acquisto o tramite contratto di leasing (sempre mediante adesione a convenzione CONSIP).fra
quelli in dotazione.
Il settore Tecnico e Ambiente prevede la sostituzione dell’autocarro Fiat Scudo 1,9 targato
BG673YY in dotazione al servizio fognatura, ormai vetusto ed in cattive condizioni.
La donazione della Fiat Campagnola targata ZA495DF immatricolata l'8/11/1995
all'Associazione Antincendio Boschivo (AIB) di Finale Ligure , cui l'autoveicolo è già in uso,
consentirebbe al Comune di risparmiare le spese di bollo, assicurazione, revisione e
manutenzione, con minori costi fissi per l'AIB, per le agevolazioni fiscali di cui fruiscono le
associazioni di volontariato.
L’approvvigionamento di carburante (benzina e gasolio) per il parco mezzi comunale sarà
effettuato, per il triennio 2015-2017, c/o il distributore locale Totalerg, sito in via Aurelia
località Caprazoppa, mediante utilizzo delle carte di credito petrolifere già in possesso dei
servizi, di cui al precedente contratto attuativo di convenzione Consip FUEL CARD 4, in virtù di
nuovo contratto attuativo di convenzione Consip FUEL CARD 5 con TotalErg Spa, aggiudicataria
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del lotto 1 di convenzione con uno sconto ancora maggiore rispetto alla precedente
convenzione pari a euro 0,075, al netto di IVA e per litro di carburante, sul prezzo definitivo di
carburante, come individuato in convenzione - durata contratto dal 15/1/2013 al 20/12/2015.
L’approvvigionamento di GPL per i veicoli comunali con alimentazione alternativa a benzina e
GPL (Peugeot 207 Bi-Fuel targata DT467XH; Ford Fiesta Bi-Fuel targata DZ491ZW;
autocarro Renault Kangoo Express Generique 1.6 105 cv GPL targato ER648EN; autocarro Fiat
Panda Van 1.2 Bi-Fuel targato EW438WN) sarà effettuato nell’anno 2015, per la somma
impegnata presunta di euro 2.000,00, presso la ditta locale “GAS AUTO FINALE LIGURE
S.A.S.”, di Gravellone Geom. Matteo e C., unico distributore GPL presente sul territorio
comunale, poiché il distributore locale Totalerg abilitato ad accettare le Fuel Card non dispone
dell’apposita pompa di erogazione per il GPL.
Gli interventi di manutenzione e riparazione sui veicoli in dotazione ai Servizi comunali, che
sono richiesti dai settori/servizi interessati attraverso i colleghi preposti all'officina interna
comunale, vengono effettuati nel biennio 2014-2015 dalla ditta F.lli Bellè s.n.c., affidataria in esecuzione a procedura di gara aperta con aggiudicazione al prezzo più basso - del
servizio di manutenzione e riparazioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria, nonché
sostituzione di pneumatici, per i veicoli in dotazione al Comune di Finale Ligure, laddove gli
interventi, a giudizio dell’Amministrazione, non possano essere eseguiti direttamente
attraverso l’operato primario dell’officina comunale. In questo modo l’Amministrazione potrà
ricorrere a unica ditta specializzata per qualunque tipo di intervento da effettuarsi sul parco
veicoli (parti meccaniche ed elettriche nonché di carrozzeria e sostituzione di pneumatici)
laddove non possa provvedere direttamente l’officina comunale.
Detta ditta è risultata aggiudicataria per l’importo di euro 62.790,00 al netto di IVA, avendo
presentato un ribasso percentuale del 31% relativo ai seguenti prezzi:
- prezzo manodopera euro 32,00/ora (oltre IVA 22%);
prezzo pezzi di ricambio e/o materiali, compresi batterie e pneumatici, a listino delle
case costruttrici in vigore al momento della compilazione del preventivo del veicolo,
dando atto che il prezzo della manodopera è da considerarsi comprensivo della presa e resa a
domicilio dei veicoli oggetto di intervento con targa prova o carro attrezzi.
-

L'officina interna comunale valuterà, per i veicoli di massa inferiore a 35 q.li, se provvedere
direttamente alla preparazione per il collaudo e alla consegna presso la locale ditta
Mondo.Sport SRL o se avvalersi della ditta F.lli Bellè s.n.c.; la revisione dei veicoli di massa
superiore a 35 q.li sarà effettuata tramite la ditta F.lli Bellè s.n.c. affidataria del servizio di cui
sopra per il biennio 2014-2015; ldetta ditta è tenuta, ai sensi dell'art.1 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, a predisporre e porre a disposizione dell’Amministrazione, entro 45
giorni dalla sottoscrizione del contratto e sulla base dell’elenco veicoli allegato al capitolato,
uno scadenzario delle revisioni periodiche obbligatorie da effettuarsi nel corso della vigenza
dello stesso; sulla base di tale scadenzario l’Amministrazione potrà così concordare, laddove
non provveda direttamente l’officina comunale alla preparazione dei veicoli per il collaudo
nonché alla consegna degli stessi presso la locale ditta Mondo.Sport SRL, tempi e modalità per
il tempestivo avvio dei singoli veicoli alle verifiche medesime. Nell’anno 2015 è stata
impegnata la somma di euro 2.298,80 per la revisione di n. 35 veicoli (costo revisione/veicolo
euro 65,68 IVA compresa) che tiene conto di eventuali ripetizioni del collaudo.
Si provvederà al pagamento della tassa di proprietà del parco veicoli comunale per l'anno 2015
presso l'Automobile Club Finale Ligure - Vincenzo Iannuzzi, per la spesa di euro 6.488,87, salvo eventuali variazioni di tariffa e/o di spesa di esazione.
Si dà atto che si è dato corso, come da condizioni contrattuali, alla proroga tecnica fino al
30/6/2015 delle polizze assicurative stipulate con Fondiaria – Sai S.p.A. Gerenza di Genova,
dal 6/1/2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione di Unipol
Ass.ni s.p.a., Milano Ass.ni s.p.a e Premafin Finanziaria-S.p.a Holding di Partecipazioni in
Fondiaria-Sai s.p.a., ad eccezione della copertura per Responsabilità Civile Auto (RCA) e Infort.
Conducenti affidata alla Reale Mutua Assicurazioni che ha presentato offerta particolarmente
vantaggiosa per l'Amministrazione, come da risultanze dell'indagine di mercato svolta dal
broker.
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Con riguardo alla procedura di gara per il piazzamento delle nuove coperture assicurative per il
periodo dal 30/6/2015 al 31/12/2016, il Comune di Finale Ligure ha inteso avvalersi della
Stazione Unica Appaltante dalla Regione Liguria.
Inoltre si è aderito alla convenzione-quadro regionale relativa ai servizi di consulenza e
brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1/1/2015 al 5/12/2016, affidati a MARSH S.p.A., a
titolo non oneroso, consistenti principalmente nell'indirizzare l'Ente nell'individuazione dei
prodotti assicurativi più idonei a soddisfarne le esigenze di copertura dei propririschi,
nell'assistenza nelle diverse fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione, manutenzione dei
contratti di assicurazione.
Per l’esercizio 2015 il limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di
autovetture, acquisto di buoni taxi, è di euro 2.607,03.
A decorrere dal prossimo esercizio, 2016, dovrà rispettarsi il nuovo limite massimo di spesa
per autovetture, del 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011, come disposto all’art.5
comma 2 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art.15 comma 1 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in legge 23 giugno 2014, n. 89.
Il rispetto del tetto massimo di spesa fissato per le autovetture sarà monitorato tramite il file
reso disponibile in rete in cui i settori, cui sono assegnate in dotazione le autovetture,
inseriranno qualsiasi spesa collegata alle auto di seguito elencate, verificandone
costantemente la copertura “a preventivo” prima dell’effettuazione della spesa stessa:
SETTORE DI APPARTENENZA

AUTOVETTURE

TARGA

IMM.NE

1

SETTORE TECNICO AMBIENTE

Autovettura per trasporto di persone
- uso proprio _ PEUGEOT /
benzina_gpl

DT467XH

mar-09

2

ex SETTORE TECNICO AMBIENTE_auto
trasferita alla PM con determina reg. gen. n.
81 del 26/2/2014
ex TURISMO _ auto a disposizione di tutto il
Comune_ riservata al Sistema Bibliotecario
Finalese l'intera giornata lavorativa del
martedì e il giovedì pomeriggio

Autovettura per trasporto di persone
- uso proprio_ FORD FIESTA /
benzina_gpl
Autovettura per trasporto di persone
- uso proprio _ FIAT PUNTO / benzina

DZ491ZW

mar-10

EC818HV

giu-10

3

Al fine di garantire gli obiettivi di contenimento della spesa sulle autovetture, nell’anno 2014 è
stato perfezionato il trasferimento dal settore Tecnico Ambiente al settore Sicurezza Urbana Comando Polizia Municipale dell’autovettura Ford Fiesta targata DZ491ZW ad uso “auto
civetta” (di cui alla determina reg. gen. n. 81 del 26/2/2014).
Al fine di rispettare il nuovo limite massimo di spesa per gli esercizi successivi il settore
Tecnico Ambiente ha provveduto all'alienazione delle autovetture FIAT PANDA targata
BP750XP e FIAT PANDA 4 x 4 targata BP297XP, sostituite con acquisto tramite convenzione
Consip di veicolo immatricolato autocarro, più adeguato all’utilizzo da parte dei servizi tecnici.
Inoltre ha effettuato la radiazione dalla circolazione stradale di n. 1 motocarro marca Piaggio
modello APE CAR P3 targato AA64442 in quanto non più assoggettabile alla revisione biennale
prevista dalla Legge in vigore poiché non più adeguato a garantire la sicurezza della
circolazione stradale.

BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
In questi anni le politiche del patrimonio sono diventate sempre più essenziali per il
perseguimento dei fini istituzionali e per gli equilibri del bilancio, in quanto le risorse disponibili
tramite trasferimenti dallo Stato e da tributi locali si sono progressivamente ridotte.
Per perseguire l’obiettivo di riqualificazione del patrimonio si è proceduto all’alienazione di beni
non più strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.
Per il triennio 2015-2017 si ritiene di confermare l’indirizzo di procedere all’alienazione degli
immobili disponibili ad uso commerciale, escludendo gli immobili ad uso abitativo, che
consentono il raggiungimento dei fini sociali dell’Ente.
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In corso d’anno 2014, visto il rilascio anticipato dei locali ex farmacia di Via Ghiglieri, è stato
pubblicato apposito bando per la locazione a fini commerciali dei locali ex farmacia e di alcuni
locali ad uso magazzino/deposito siti in Rione Borgo. Tale bando ha consentito di assegnare in
locazione quattro immobili ad uso deposito, mentre non sono state presentate offerte in
merito alla locazione dei locali ex farmacia.
I locali di Piazza Aycardi precedentemente locati alla Comunità Montana, sono rimasti in uso ai
dipendenti con incarico di gestione delle deleghe in agricoltura per conto della Regione Liguria
ed al servizio di gestione ufficio verbali della P.M. associata (Finale Ligure, Loano, Albenga).
Nell’ambito del Decreto Legislativo 20.05.2010, n. 85 relativo al federalismo demaniale, si è
provveduto a eseguire procedura telematica “Fisco on line” sul sito dell’Agenzia del Demanio ai
fini dell’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili ritenuti di interesse, in particolare
un tratto di passeggiata-lungomare Italia nei pressi della caserma della Guardia di Finanza ed
un’area in via Fiume in Finalborgo – Piazza della Lira utilizzata a parcheggio.
Tale acquisizione, attualmente in corso di formalizzazione da parte dell’Agenzia del Demanio,
sarà a titolo gratuito e consentirà il risparmio di canoni ad oggi dovuti all’Agenzia del Demanio.
Inoltre, sempre ai sensi del D. Lgs 85/2010 art. 5 c. 5, sono in corso gli adempimenti
necessari al trasferimento in capo al Comune del Forte di San Giovanni in Finalborgo e del
compendio di Punta Crena in Varigotti. Per definire tali trasferimenti, è in studio un
programma di valorizzazione, necessario ai sensi di legge.
Ai fini della verifica e della valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale è stata
effettuata la revisione catastale di tutti i beni di proprietà comunale anche per eventuali
aggiornamenti e variazioni tese ad una più redditizia gestione.
Nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari sono previste le seguenti alienazioni:
per l’anno 2015 l’ex sede Croce Bianca Varigotti, parco Ulivi – Varigotti;
per l’anno 2016 l’ex Albergo Roma di Piazza Aycardi, Finalborgo;
quest’ultimo secondo quanto proposto dal MEF e dall’Agenzia del Demanio nel programma
“proposta immobili 2015” che prevede la valorizzazione di immobili da adibire a destinazioni
d’uso turistico – ricettive consentendo agevolazioni particolari per l’ente cedente e per
l’acquirente.
Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 4 del D.L. 66 del 2014 che
rende operativo il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 il
quale prevede la riduzione dei canoni riferiti a contratti di locazione passiva aventi ad oggetto
immobili ad uso istituzionale stipulati dalla generalità delle P.A., nella misura del 15% di
quanto attualmente corrisposto, vietando contestualmente il rinnovo dei rapporti contrattuali a
condizioni diverse, è stata applicata al contratto rinnovato per l’annualità giugno 2014 –
maggio 2015 relativo all’area parcheggio sita in Via Madonna di proprietà del’Istituto Opera
Santa Teresa del Bambin Gesù la prescritta riduzione, consistita in € 4.500,- su un canone
annuale complessivo di € 30.000,-. Con nota in data 04.12.2014 è stata infine comunicata la
formale disdetta a partire dalla scadenza del 31.05.2015.
Per quanto riguarda il contratto di locazione dei locali di proprietà Accinelli siti al primo piano
dello stabile di Via Calice, 48/A adibito a sede della Soc. Filarmonica Santa Cecilia, alla
naturale scadenza del 31.12.2014 non si è provveduto al rinnovo, addivenendo ad un
risparmio di complessivi € 8.440,-.
Al contratto passivo di locazione dell’appezzamento di terreno sito in Monticello, locato dai
Sigg. Bonora e Rossi per l’alloggiamento di una vasca dell’acquedotto, come previsto dall'art.
3 , del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 per gli anni 2012,
2013 e 2014 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente, non è stato applicato al canone dovuto che è rimasto fissato in € 541,36.
Per l’anno 2015 verrà applicata la riduzione del 15% sopra accennato portando ad un
risparmio di € 81,20.
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