Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI ED IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO
(Ex Art. 2, commi 594 e seguenti, Legge n. 244/2007)

MONITORAGGIO ANNO 2019
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Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Piano Triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, in
attuazione della Legge 244/2007 per il Triennio 2018-2020;
Preso atto che la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha previsto alcuni adempimenti di verifica
delle dotazioni strumentali degli enti pubblici, fra cui i seguenti commi:
“594” – Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, adottano 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.
“597” – A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di
controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
“598” – I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

Dotazioni strumentali – situazione aggiornata al 31 dicembre 2019
P.C. E ATTREZZATURE INFORMATICHE
SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE

PC

STAMPANTE

AMMINISTRAZIONE

1

1

SEGRETERIA / SERV. GENERALI

7

3

FINANZIARIO

4

1

TRIBUTI

2

1

DEMOGRAFICI

2

3

TECNICO

8

1

BIBLIOTECA COMUNALE

7

POLIZIA MUNICIPALE

4

6

UFFICIO TURISTICO

1

1

INFORMATIZZ./SERVER

4

TOTALE

40

PLOTTER

SCANNER

FOTOCOPIATRICI

1

1
1

1

1

17

1

2

2

2

TELEFONIA MOBILE - Cellulari in dotazione a dipendenti ed amministratori.
N° APPARECCHI
ASSEGNATI

ASSEGNATARI

FORNITORE

AMMINISTRAZIONE

1

Sindaca

TIM

SEGRETERIA / SERV. GENERALI

0

/

/

POLIZIA MUNICIPALE

4

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE

Comandante P.M.
TIM
n. 3 Agenti P.M.

Responsabile del Servizio UT1-UT2

Istruttore Tecnico UT1

U.T. 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO: URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA, CAVE
U.T. 2 – GOVERNO DEL TERRITORIO:
LL.PP. / TECNICO MANUTENTIVO

n. 2 Istruttori Tecnici UT2
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TIM

Capo Squadra Operai

n. 2 Operai Comunali

ANALISI DELLA SPESA PER TELEFONIA MOBILE
Servizio
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Amministrazione / Segreteria
312,84
272,45
0,00
144,08
Polizia Municipale
752,63
816,60
599,52
690,89
Tecnico / Urbanistico
1.269,55
1.124,67
829,24
948,57
Patrimonio(Operai Comunali)
533,28
560,78
457,87
485,05
Protezione Civile
0,00
52,14
131,60
157,52
Totale
2.868,30
2.826,64
2.018,23
2.426,11

Anno 2019
192,70
682,97
840,64
537,17
168,02
2.421,50

ANALISI DELLA SPESA PER TELEFONIA FISSA e CONNETTIVITA’ INTERNET
Anno
Fornitore
Spesa sostenuta
2015
TELECOM
9.020,69
TELECOM
9.453,41
2016
12.410,12
BBBELL
2.956,71
TELECOM
2.856,15
2017
9.411,70
BBBELL
6.555,55
TELECOM
3.221,73
2018
9.086,53
BBBELL
5.864,80
TELECOM
3.237,05
2019
13.631,99
BBBELL
10.394,94
3

Misure effettuate
L’Amministrazione Comunale di Barge si è dotata da tempo di una propria infrastruttura
informatica composta da vari sistemi di elaborazione sui quali sono installate applicazioni software
utilizzate per la gestione informatizzata di varie procedure operative dell’Ente e delle relative
banche dati centralizzate e di tutti i servizi di supporto e comunicazione quali posta elettronica,
accesso ad internet, siti web, ecc.
Per quanto riguarda invece l’acquisto di attrezzature informatiche e materiali di consumo, il
Comune ormai da anni fa ricorso al mercato elettronico ed alle convenzioni consip, conseguendo
significativi vantaggi economici rispetto al mercato tradizionale.
Le valutazioni e le scelte nella formula dell’acquisto in luogo del noleggio sono state fatte di volta
in volta tenendo conto di:
costo medio P.C. multimediale su mercato elettronico, compresa assistenza on-site per 3
anni, € 550,00 (licenza office eclusa) ammortizzabile mediamente in 5 anni – vita media dei
PC superiore ai 5 anni;
canone fisso noleggio € 100/150 annui.
Data la tipicità delle forniture informatiche, occorre in ogni caso valutare di volta in volta non solo
aspetti di tipo economico finanziario legati al rinnovo e all’implementazione delle strumentazioni,
ma anche i maggiori costi dei mancati rinnovi in termini di velocità ed efficienza delle attività
svolte e della sempre più pressante necessità di informatizzazione e meccanizzazione degli uffici,
legate anche alla rapida obsolescenza tecnologica di questa tipologia di impianti.
Un rilevante fattore di razionalizzazione è stata la graduale implementazione del sistema di
dematerializzazione documentale attraverso l’utilizzo di documenti digitalizzati che ha consentito
di ottenere una cospicua riduzione del consumo di carta e di inchiostro, come già avviene con le
trasmissioni on-line di adempimenti istituzionali (ordinativo informatico, comunicazioni con altri
enti attraverso l’utilizzo della firma digitale di cui sono dotati tutti i responsabili di servizio e alcuni
istruttori addetti con ruoli di rilevanza esterna come ad esempio l’ufficio anagrafe). A tal fine è
attivo un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (barge@pec.comune.barge.cn.it) presso
l’ufficio protocollo, al quale arriva dall’esterno la corrispondenza, avente valore legale equiparabile
a quello della raccomandata A.R. (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), da protocollare, archiviare e
destinare ai diversi uffici in via del tutto informatico. Lo stesso vale e dicasi per la corrispondenza
in partenza. A fronte dei risparmi conseguiti in merito all’acquisto di carta e toner si è comunque
realizzato un incremento delle spese relative all’implementazione di un idoneo (anche in termini
di spazio fisico di memoria) sistema di archiviazione documentale con relativo software e sistema
di backup e idoneo sistema di conservazione, a norma di legge, dei documenti sottoscritti
digitalmente.
Per quanto riguarda la Telefonia Fissa l’ente si è avvalso della convenzione CONSIP vigente,
mentre è in corso la migrazione di tutte le utenze verso il servizio VOIP offerto dalla ditta BBBell
già gestore della comunicazione internet.
Per quanto riguarda invece la Telefonia Mobile, è proseguita anche nei primi mesi del 2019
l’adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, il cui gestore del servizio risulta essere la
Telecom Italia. Successivamente, nel mese di maggio 2019, visto che era stata attivata la nuova
convenzione CONSIP: “TELEFONIA MOBILE 7 - LOTTO UNICO CIG:6930022311” con il medesimo
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fornitore TELECOM ITALIA S.P.A., si è ritenuto opportuno aderire alla nuova convenzione avente
scadenza il 16/06/2020 fatta salva eventuale proroga.

Autovetture di servizio / Mezzi d’opera – situazione aggiornata al 31 dicembre 2019
Il parco macchine del Comune di Barge é costituito in parte da autovetture di servizio utilizzate sia
dai dipendenti sia saltuariamente dagli amministratori per motivi di servizio e per compiti
istituzionali ed in parte da mezzi d’opera utilizzati per i vari interventi operativi sul territorio da
parte della squadra operai. Nello specifico è stata effettuata una ricognizione degli automezzi da
cui risulta la seguente situazione:
N.

MARCA E MODELLO

ANNO
IMMATR.
1988
1995
1997
1997
2001
2001
2003
2004
2004
2006
2007
2008
2011
2011
2014
2020

TARGA

SERVIZIO DI
ASSEGNAZIONE
Cimitero
Ufficio Tecnico
Nettezza Urbana
Patrimonio
Viabilità
Patrimonio
Patrimonio / U.T.
Protezione Civile
Polizia Municipale
Nettezza Urbana
Polizia Municipale
Servizi Sociali
Istituzionale
Patrimonio / Viabilità
Protezione Civile
Patrimonio

1 PIAGGIO CIAO PORTER
X5NZ3V
2 FIAT PUNTO 60
AJ 639 DJ
3 APE 50
X5NX4B
4 AUTOCARRO BREMACH
CN 890499
5 CAMION NISSAN
BR138AF
6 FIAT PANDA VAN
BT981KF
7 FIAT PANDA 4X4
CF588FR
8 PICK UP MAZDA
CB431XG
9 DAIHATSU TERIOS
CR066MM
10 SPAZZATRICE DULEVO
AFR594
11 MOTO MALAGUTI
DA73323
12 FIAT DUCATO 9 posti*
DT811BX
13 FIAT SEDICI 4X4 1.6 DYNAMIC
EK237JE
14 TERNA JCB 3CX-4T
AHA444
15 FIAT PANDA EASY GPL
EW198WN
16 AUTOCARRO 4X4 FIAT IVECO
FV788FV
* donato al Comune di Barge dalla Parrocchia Nostra Signora di Lourdes e di San Pietro in Vincoli nel 2017

ANNO
2015
2016
2017
2018
2019

ANALISI DELLA SPESA PER AUTOVETTURE / MEZZI D’OPERA
CARBURANTE
MANUTENZIONE
ASSICURAZIONE
BOLLI
13.225,66
12.465,03
6.884,00 1.088,24
11.017,91
6.699,34
6.805,50 1.032,13
11.952,37
10.296,47
6.302,27 1.148,02
14.332,37
12.505,37
6.887,44 1.148,02
14.691,85
14.120,12
6.327,96 1.252,55
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TOTALE
33.662,93
25.554,88
29.699,13
34.873,20
36.392,48

Misure effettuate
Non sono presenti autovetture di rappresentanza e non è stato aumentato il parco autovetture.
Nel corso del 2019 si è provveduto invece all’acquisizione di un autocarro 4x4 Fiat Iveco di nuova
fabbricazione per il parco mezzi a servizio della squadra operai comunali.
In merito all’autovettura FIAT DUCATO 9 posti, donato all’Ente dalla Parrocchia Nostra Signora di
Lourdes e di San Pietro in Vincoli, si precisa che, previa indagine conoscitiva disposta dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 118 del 17.08.2017, l’autoveicolo Fiat Ducato è stato concesso in
comodato all’ASD Infernotto Calcio di Barge, con la finalità di promuovere e garantire
l’organizzazione e la gestione di trasporti sociali in favore di soggetti che versano in condizione di
fragilità e difficoltà logistica negli spostamenti.
Per monitorare le spese di carburante e l’utilizzo dei mezzi comunali, gli automezzi sono stati
dotati di un “ruolino di viaggio” nel quale vengono annotati, di volta in volta dall’utilizzatore del
mezzo, i chilometri percorsi ed il luogo di destinazione.
Dal 2016, al fine di incrementare la sicurezza degli operatori e garantire la tracciabilità dei percorsi,
tutti i mezzi comunali sono stati dotati di un sistema di localizzazione GPS.
Per quanto riguarda la fornitura dei carburanti in data 19/2/2015 il Comune di Barge aveva aderito
alla convenzione CONSIP “Carburanti rete fuel card 5” il cui lotto 1 era stato aggiudicato al
fornitore TOTALERG con scadenza contrattuale, per il Comune di Barge, per effetto della proroga
di ulteriori 6 mesi, il 20 giugno 2016.
In vista della scadenza, era stato consultato il sito della CONSIP ed era stato accertato che in data
02.11.2015 era stata attivata la convenzione CONSIP (scadenza 02.11.2017) per la fornitura di
carburante/rete Fuel Card 6 e, per il lotto 1 (Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia),
e che la gara era stata aggiudicata alla compagnia petrolifera KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;
è stato verificato inoltre che la Centrale di Committenza Regionale non aveva convenzioni attive
relative a “carburanti rete e carburanti extra rete”.
Il servizio tecnico, con nota n. 8/UT del 09.03.2016, ha richiesto al Segretario Generale, nonchè
Responsabile della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Barge e Cavour,
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 comma 510 della Legge 208/2015, per poter affidare l’appalto
in via autonoma direttamente alla Soc. TOTALERG per le seguenti motivazioni:
1. sul territorio comunale non vi sono distributori di carburante a marchio della compagnia
petrolifera KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;
2. i punti di rifornimento della rete Q8 più vicini sono situati nei Comuni di:
• Bibiana (TO) con 20 km. di percorrenza A/R
• Sanfront (CN) con 28 Km. di percorrenza A/R
• Osasco (TO) con 36 Km. di percorrenza A/R;
• Saluzzo (CN) con 38 Km. di percorrenza A/R
3. il tempo necessario per raggiungere le suddette stazioni di servizio andrebbe a scapito
dello svolgimento di altre attività, in special modo per autocarri, terna e motocarri;
4. per il rifornimento di carburante è necessario considerare anche un ulteriore aggravio di
spesa per l’applicazione del costo chilometrico sulla base della dotazione parco mezzi;
5. prima della scadenza della convenzione stipulata da Consip con la Soc. TOTALERG, l’ufficio
tecnico in data 13.10.2015 aveva interpellato direttamente le seguenti compagnie
petrolifere, presenti sul territorio del Comune di Barge: ENI S.P.A. e TOTALERG oltre alla
compagnia petrolifera ESSO presente nel Comune di Bagnolo Piemonte. Solamente la Soc.
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TOTALERG aveva riscontrato la richiesta concedendo una proroga di 6 mesi fino al
20.06.2016;
6. la medesima compagnia è stata interpellata per poter utilizzare le carte carburante
TOTALERG dopo la suddetta scadenza, a causa dell’impossibilità di accedere in modo
comodo ed agevole ad un punto di rifornimento dell’azienda vincitrice del bando CONSIP
“Carburanti rete fuel card 6”, attivo per il lotto 1 con la soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA
S.P.A.;
7. la Soc. TOTALERG ha fornito in data 08.03.2016 una proposta di contratto, precisando che
le condizioni applicate erano allo stesso livello del vincitore della gara CONSIP e comunque
migliorative.
Acquisito il visto di autorizzazione da parte del Segretario Comunale si è proceduto all’affidamento
in via autonoma alla Società TOTALERG S.P.A. con sede legale in Roma Viale dell’Industria n. 92 - P.
I.V.A. 00051570893 la fornitura di carburanti mediante utilizzo di fuel card per il periodo dal
21.06.2016 al 31.12.2017.
Anche per gli anni 2018 e 2019 si è proceduto all'affidamento in via autonoma alla Società
TOTALERG S.p.A. in quanto, in sede di affidamento, l'Ente ha accertato che la convenzione CONSIP
“Carburanti rete fuel card 6” era stata prorogata ed era ancora attiva fino a maggio 2018, ma il
lotto 1 Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,” aggiudicato alla Soc. KUWAIT PETROLEUM
ITALIA S.P.A. “era esaurito” per cui non vi era comunque possibilità di aderire e non vi erano
convenzioni attive sulla S.C.R. della Regione Piemonte.
Successivamente, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 362 del 26/06/2019,
l'Ente ha aderito all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione denominato
“Fuel Card 1 – Lotto Unico” stipulato da CONSIP SpA con la Società Italia Petroli SpA. Il contratto
decorrerà dal 01/08/2019 al 24/01/2022 alle condizioni economiche e generali indicate
nell'Accordo Quadro pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it.
Si precisa infine che l’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30
aprile 2019 e il bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi dell’art.1
comma 905 della Legge 145/2018, al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di spesa per
acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi
per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio posseduti dal Comune sono indicati nel seguente
prospetto, con specificazione della destinazione ad essi attribuita:
EDIFICIO
ALLOGGIO PIAZZA STATUTO
EX SCUOLA ELEMENTARE ASSARTI
EX SCUOLA ELEMENTARE GABIOLA
EX SCUOLA ELEMENTARE RIPOIRA
EX SCUOLA ELEMENTARE MONDARELLO

DESTINAZIONE
In locazione all’ASL per servizio ambulatorio veterinario
Alienata nel corso dell’anno 2011
In locazione al "Torino Club Paolo Pulici" e alla Banda Musicale
In locazione all’associazione Ripoirese
In locazione all'associazione Ricreativa Mondarellese ed alla
"FISORCHESTRA Rossini"
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EX SCUOLA ELEMENTARE TORRIANA

A disposizione

ALLOGGIO IMPIANTI SPORTIVI
CINEMA COMUNALE
EX SCUOLE ELEMENTARI MONTEBRACCO
LOCALI PRO-LOCO
EX RIFUGIO FORESTALE
LOCALI SOPRA CINEMA COMUNALE

In locazione all’ASD Infernotto Calcio
In gestione a ditta privata
In locazione per attività di ristorazione "Trattoria"
Utilizzati dalla locale associazione turistica pro-loco
In dotazione al CAI
Concessi in locazione ad associazioni
In parte concesso in locazione con canone simbolico ad
associazioni (CAI, Carabinieri in congedo, ADAS, LEGAMBIENTE,
Assoc. GIULIO ROBERTI per scuola di musica), in parte lasciato
al Gruppo anziani per attività di svago ed in parte concesso ad
una cooperativa con funzioni di doposcuola, in parte concesso
all’ISTITUTO ALBERGHIERO G.PAIRE.
n. 5 alloggi di edilizia agevolata di cui 1 affittato e 4 sfitti a
seguito del trasloco degli affittuari presso le case popolari di
Via Combe, la cui assegnazione è avvenuta nel corso dell’anno
2010
Locali affittati per lo svolgimento di attività commerciali, con
applicazione di un canone di mercato e precisamente: n. 3 bar,
n. 4 negozi e n. 1 ufficio (Federazione Coldiretti); in parte
inoltre concesso in uso ad associazioni (Unitre, Cantori, SOMS)
– Uffici Infernotto Acqua in uso gratuito
Concesso in comodato gratuito all'associazione ANA e al
gruppo di Protezione Civile.
Edificio principale in comodato d’uso all’Amministrazione
Provinciale
N. 1 locale destinato a sede dell’Ufficio Turistico, gestito
dall’Associazione Pro Loco.
Attualmente libero - La distribuzione di acqua refrigerata è
stata trasferita in piazza Beltramo
Demolito nel 2017 nell’ambito del progetto di riqualificazione
urbanistica di Piazza Statuto

CENTRO SOCIALE

FABBRICATO PIAZZA STAZIONE

PALAZZO COMUNALE

EX STAZIONE FERROVIARIA

BIBLIOTECA COMUNALE
BASSO FABBRICATO VIALE STAZIONE
GARAGE UBICATI IN PIAZZA STATUTO
MAGAZZINO COMUNALE

In uso al servizio tecnico manutenzioni

CASERMA VIGILI DEL FUOCO

Concessa in comodato gratuito

EX RICOVERO LOCOMOTIVE OFFICINA FS

Ristrutturazione ultimata, a disposizione per utilizzi

CASA DI RIPOSO DON ERNESTO UBERTI

Concessa in comodato gratuito

SEDE CROCE ROSSA

Concessa in comodato gratuito

PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE

Concesso in locazione ai medici di base

STRUTTURA LAGO PESCATORI

Concessa in gestione all’AEOP

CASCINA QUAGLIOTTA

Locazione quinquennale

EDIFICIO LOCALITA’ PONTE GRANA

Comodato d’uso associazione Punt Grana

PREFABBRICATO ACLI CROCERA

Convenzione e comodato d’uso gratuito
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ALA MERCATALE

Concessione stalli mercatali

ALA PIAZZALE GIACOLETTI

Parco giochi pubblico

PESO PUBBLICO CROCERA

Inserito nel piano delle alienazioni

PESO PUBBLICO SAN MARTINO

Uso pubblico

TETTOIA LARGO CESARE BATTISTI

Uso pubblico

CIMITERO COMUNALE

Concessioni cimiteriali

MAGAZZINO PRO LOCO VIA CATACOMBE

Comodato d’uso gratuito

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
ISOLA ECOLOGICA
CIABOT DELLA CAPOLOIRA

San Martino Piazza Palme – Piazza San Rocco – Piazza Giacoletti
– Cortile Municipale – Via Agnes Robert – Cortile Centro Sociale
– Loc. Montebracco
Comproprietà con il Comune di Bagnolo Piemonte – in gestione
allo CSEA all’interno dell’appalto rifiuti
Donato all’Ente da parte dei sig.ri Figus/Baile (atto di donazione
del 29/5/2018) – Inserito nel progetto “Museo diffuso sulla
Resistenza”

Nel corso del 2010 sono stati assegnati n. 12 alloggi di residenza popolare, che per la durata di 99
anni verranno gestiti dall’Azienda Territoriale per la Casa di Cuneo, in forza di una convenzione
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23.06.2005.
La manutenzione degli immobili è stata opportunamente pianificata in modo da evitare spese
impreviste e gli interventi sono stati normalmente programmati con congruo anticipo, prima che il
degrado dell’immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati
d’urgenza e di pericolo.
Al fine di razionalizzare le spese l’Ente ha cercato di ridurre le spese di gestione degli immobili
utilizzati attraverso misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di tali beni immobili ed ha
valutato l’eventuale dismissione dei beni immobili non considerabili strategici per
l’Amministrazione attraverso un idoneo piano delle alienazioni.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili ad uso scolastico (Scuola Infanzia
Capoluogo, Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Capoluogo, Scuola Infanzia e Primaria San
Martino, Scuola Infanzia e Primaria Crocera) sono in capo all’Amministrazione Comunale. Nel
corso degli ultimi anni sono stati attivati numerosi bandi al fine di reperire fondi necessari alla
riqualificazione energetica e all’adeguamento normativo.
Barge, 24 giugno 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA-TRIBUTI
“Servizio Finanziario – Controllo di Gestione”
F.to: Rag. Antonella GEUNA

9

