COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

RELAZIONE FINALE PER L’ANNO 2012 DEL PIANO
TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI

(art. 2, commi da 594 e seguenti, Legge n. 244 del 24.12.2007 – Finanziaria 2008)

Le dotazioni strumentali con particolare riferimento alla telefonia mobile ed agli automezzi in uso ai
vari servizi comunali al 31/12/2012 sono pressoché rimaste invariate rispetto alla situazione
rilevata al 31/12/2011, fatta eccezione per n. 1’autovettura in capo al servizio viabilità che e’ stata
demolita..

TELEFONIA MOBILE
In ordine alla telefonia mobile l’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2012 ha aderito alla
convenzione CONSIP denominata: “TELEFONIA MOBILE 5” che ha permesso un cospicuo
contenimento delle spese telefoniche, atteso che i costi CONSIP per la telefonia medesima tra
cellulari inseriti nella rete aziendale e’ di Euro 0,01 al minuto, mentre verso rete mobile off-net e’ di
Euro 0,038, verso rete fissa e’ di Euro 0,01 e verso area internazionale e’ di Euro 0,13 per ogni
minuto di conversazione, oltre ad Euro 25,82 quale tassa concessione governativa bimestrale per
ogni cellulare.
Al fine di evitare abusi nell’utilizzo di questo strumento, la rete aziendale e’ strutturata in maniera
da poter effettuare traffico telefonico solo verso numeri preventivamente vagliati e che
corrispondono ad Enti, fornitori, professionisti, ecc… che hanno rapporti con il Comune di
Arenzano.

AUTOMEZZI DI SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2008 ha aderito alla convenzione CONSIP per
l’acquisto per l’anno 2009 dei carburanti presso la stazione di Servizio “ESSO”.
L’adesione a tale convenzione ha permesso l’acquisto dei carburanti al costo praticato alla pompa
all’atto del prelievo con uno sconto di Euro 0,053 per il LOTTO 1 – Valle D’Aosta – Piemonte –
Liguria, per ogni litro di carburante.
Nel corso del mese di Febbraio 2010 e’ scaduta la convenzione CONSIP sopra indicata e
considerato che la nuova gara per la distribuzione dei carburanti per la zona della Liguria e’ stata
aggiudicata dalla CONSIP alla Società TOTAL, che sul territorio comunale non ha un proprio
distributore, entro il mese di Febbraio 2010 e’ stato approvato l’impegno di spesa per l’acquisto
dei carburanti presso il distributore ESSO, per l’anno medesimo, alle stesse condizioni di cui alla
convenzione CONSIP del 2008.
Con nota in data 04/10/2010 e’ stato richiesto alla Società ESSO spa – Servizio Fuel Card la
disponibilità a confermare la fornitura del carburante per auto trazione alle stesse condizioni di cui
alla convenzione stipulata nell’anno 2008, anche per tutto l’anno 2011.
La società ESSO spa con nota in data 06/10/2010 ha confermato la propria disponibilità a fornire il
carburante alle condizioni di cui alla convenzione del 2008 a tutto il 31/08/2011.
Con successiva nota in data 26/05/2011 e’ stato nuovamente richiesta alla Società ESSO spa la
disponibilità a confermarci le stesse condizioni economiche di cui alla convenzione del 2008 a tutto
il 31/12/2011.
La Società ESSO spa a riscontro della nota sopra indicata, in data 30/05/2011 ha comunicato il
rinnovo delle tessere ESSO CARD fino al 31/08/2014 e la propria disponibilità a fornire carburante
a tutto il 31/12/2011 alle condizioni di cui alla convenzione CONSIP anno 2008.
Analoghe condizioni economiche sono state prorogate a tutto il mese di Dicembre 2012.
Con nota in data 10/12/2012 la Esso Card ha comunicato che a partire dal 01 Gennaio 2013 le
Esso Card sarebbero scadute ed i pagamenti, qualora si intendeva rifornirsi sempre dalla Esso,
dovevano avvenire tramite RID.
Per tale motivo e’ stata revocata la convenzione con la Esso ed e’ stata affidata la fornitura per
l’anno 2013 alla Total Erg aggiudicataria della convenzione Consip.
Da parte del servizio competente vengono costantemente monitorati i consumi ed anche i costi
manutentivi degli automezzi, al fine di individuare i mezzi che per l’Ente potrebbe risultare
conveniente la sostituzione, aderendo se il caso, a qualche convenzione CONSIP, qualora ve ne
siano di attive e le condizioni economiche dell’Ente lo consentono.

RELAZIONE FINALE PER L’ANNO 2012 DEL PIANO
DOTAZIONI STRUMENTALI -(ART. 2, LETTERA A), COMMA 594, LEGGE (244/07)
1 Situazione attuale del sistema informativo
Il Comune di Arenzano, per collegare i propri uffici, ha realizzato una rete geografica con server e
apparecchiature dislocate in modo distribuito.
La sede principale è quella di Via Sauli Pallavicino nella quale risiedono i server dei servizi
informatici e l’accesso principale verso Internet; nelle altre sedi esiste solo un nodo di rete per
replicare i servizi di instradamento e/o di autenticazione.
Gli elementi che compongono l’architettura del sistema informatico sono:
• server
• postazioni di lavoro: personal computer o computer portatili
• UPS – Gruppi di continuità
• stampanti
• rete di dati.
Il sistema informatico è costituito come da piano triennale preventivo
• n° 16 server di cui 8 virtuali
• n° 80 postazioni di lavoro
• n° 9 computer portatili
• n° 90 stampanti di cui n° 11 di rete e multifunzione di cui 3 con funzione di fotocopiatrice
Piano triennale di razionalizzazione 2012/2014 – attività svolta nel corso del 2012
Nel corso dell’anno 2012 si è ottimizzata la gestione del sistema informatico e della fonia
migliorandone l’efficienza e introducendo nuovi servizi e funzionalità. Sono infatti state realizzare
le seguenti attività:
1) la predisposizione del nuovo sistema di Disaster Recovering, come previsto dal CAD, per
garantire la continuità operativa degli uffici e Servizi comunali e la sicurezza dei dati e documenti
informatici detenuti dalla P.A., ottenuta mediante la riduzione al minimo dei rischi di perdita,
distruzione ed accesso non autorizzato ai dati gestita dall’Ente. All’uopo è stata istituita presso una
sede comunale distaccata una sala Server, connessa con fibra ottica alla sala CED con cui dialoga in
tempo reale per realizzare la replica continua dei dati trattati dagli uffici comunali. L’avvio delle
macchine è stato completato nel mese di ottobre 2012.
2) la convenzione per la fonia fissa e per il traffico dati tramite accordo Consip ha permesso di
realizzare già nel 2012 consistenti risparmi sulle bollette emesse dal fornitore Telecom Italia. Detti
risparmi, nell’ottica di una principio di reinvestimento delle risorse tendente al miglioramento degli
standard qualitativi del sistema per raggiungere obiettivi di aumento della produttività,
miglioramento dei processi aziendali, semplificazione dell’infrastruttura Informatica e delle
telecomunicazioni (IT), gestione unitaria del sistema telefonico ed implementazione di regole valide
per tutto l’Ente, vengono e verranno destinati al mantenimento e miglioramento del Servizio
complessivo di Data Recovering.
Le azioni specifiche che sono state intraprese possono essere così schematizzate:
3) Stampanti, scanner, fotocopiatrici, fax
La previsione di ridurre il numero complessivo di oggetti di rete condivisi (Stampanti, scanner,
fotocopiatrici, fax) è non facilmente realizzabile in quanto la logistica della sede del Palazzo
Comunale, comporta una distribuzione non ottimale delle risorse umane (su più piani) che ha per
conseguenza l’aumento fisiologico degli strumenti messi a disposizione dei dipendenti. Si può

comunque constatare la riduzione totale degli strumenti informatici determinata dalla costante
diminuzione del personale impiegato nell’ente. Nel corso del 2012 si è stipulato contratto di
noleggio triennale di un nuovo fotocopiatore ad alta velocità mediante Convenzione Consip, in
sostituzione di altra macchina in servizio da oltre 13 anni.
4) Personal computer
L’obiettivo che ci si è posto è quello di procedere ad un progressivo “svecchiamento” degli apparati
informatici in dotazione alle singole postazioni di lavoro. In particolare è stato possibile procedere
alla sostituzione di n. 10 PC ormai obsoleti con macchine più performanti assegnate secondo le
esigenze di potenza di calcolo necessarie al singolo utilizzatore. L’acquisto di nuovo hardware è
stato effettuato nell’ambito delle risorse per investimenti liberate dal blocco patto in applicazione
del decreto di riconoscimento di questo Comune quale “Ente virtuoso”. L’Amministrazione ha
ritenuto di stanziare la somma globale di € 11.000,00 per l’acquisto di attrezzature, interamente
spesi seguendo il programma di rinnovamento stilato sulla base del censimento delle attrezzature in
dotazione ai Servizi. Negli altri casi, si è provveduto ad effettuare interventi in economia con
sostituzione da parte del personale CED della componentistica malfunzionante o obsoleta.
5) Telefonia fissa
L’ attività di controllo svolta ha permesso la razionalizzazione del numero di linee di fonia gestite e
ha consentito la dismissione delle linee telefoniche non più in uso e conseguentemente
l’azzeramento delle spese loro riferite, senza pregiudicare il servizio offerto.
La convergenza tra operatore di fonia fissa e fonia mobile ha permesso di ottenere risparmi per le
chiamate tra apparecchi aziendali e apparecchi fissi. L’atto di adesione alla convenzione Consip per
il quadriennio 2011-2014 comporta rilevanti risparmi di spesa, soprattutto sul traffico generato da
rete fissa verso rete mobile e quantificabili a regime in oltre il 20% della spesa sostenuta in
precedenza, a parità di servizi richiesti.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO,
(ART. 2, LETTERA C, COMMA 594, LEGGE 244/07)

CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

–

Preso atto che, la Giunta Comunale ha adottato il Piano Triennale 2012/2014, per l’individuazione
delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili patrimoniali destinati
ad uso abitativo o di servizio.
Che tale Piano prevede, l’attivazione di una gestione economica attiva, tale da garantire la
riqualificazione e il recupero di quei immobili degradati o fatiscenti e l’incremento del patrimonio
abitativo, attraverso l’attivazione del Piano Casa o di Social Housing così come previsto dalla
normativa regionale, ed anche attraverso l’adozione di politiche atte ad avviare un adeguamento dei
canoni adottati per il patrimonio immobiliare disponibile del comune al mercato abitativo locale.
Durante l’anno 2012 si sono adottate procedure per il controllo della situazione reddituale dei
nuclei famigliari residenti nelle unità immobiliari di proprietà comunale, attraverso la richiesta della
dichiarazione aggiornata ISEE, onde attuare le procedure ritenute più idonee al rinnovo dei
contratti in scadenza ed all’aggiornamento dei canoni di locazione e di affitto, secondo le
valutazioni rapportate, per il patrimonio disponibile non vincolato e per immobili con destinazione
abitativa e commerciale, per quanto possibile ai valori di mercato nella prospettiva di rendere
maggiormente remunerativo il gettito in favore del Comune.
Sono stati effettuati sopralluoghi negli immobili di cui l’Ente è rientrato in possesso nel corso del
2012 per verificarne lo stato di manutenzione e programmare, per quanto reso possibile dalle regole

di finanza pubblica, interventi di manutenzione idonei a rendere disponibile e fruibile dall’utenza
meglio individuata il patrimonio abitativo pubblico.
Detti progetti riguarderanno nello specifico i locali di Villa Maddalena che la Giunta ha individuato
nel 2012 quale polo di sviluppo delle sedi associazionistiche e l’alloggio di Piazza Rodocanachi 4/1
che è previsto venga riacquisito nella disponibilità del patrimonio comunale nei primi mesi del 2013
per scadenza del contratto di locazione.
Sono stati avviati i lavori, già programmati e cofinanziati da fondi regionali, di recupero a scopi
abitativi di ERP ed ERS degli immobili di Villa Mina, in via di esecuzione, e della Casa Polare il
cui termine è previsto per i primi mesi del 2013.
La gestione del patrimonio ERP comunale, è trasferita all’Area V “Politiche Sociali” a decorrere dal
2011.

