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PIANO  TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FIN ALIZZATE ALLA  
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 commi 594 e 
seguenti Legge 244/2007 (finanziaria 2008). 
 
Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con 
esplicito riferimento all’art. 2,  commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è 
predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati 
elettronici ed informatici per il triennio 2016-2018. 
Si intende attirare un piano triennale 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; 

 
Il piano suddetto consta di quattro sezioni: 
A-1) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione 
informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile 
A-2) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative alle fotocopiatrici e 
multifunzione; 
A-3) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese relative ai mezzi motorizzati di 
servizio; 
A-4) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
A-1) Relazione relativa alla razionalizzazione dell e spese relative alla strumentazione 
informatica, rete di trasmissione dati, telefonia f issa e telefonia mobile 
 
 
Finalità 
L’obiettivo del piano è il raggiungimento di un’ottimazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali attualmente a disposizione delle postazioni di lavoro, ricercando la maggiore 
efficienza ed efficacia per il contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento 
del miglior rapporto costi e benefici, come previsto dal comma 594 lettera A) legge 
24.12.2007 n. 244 relativo alle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 
dotazioni strumentali, anche informatiche ed il comma 595 che prevede le misure dirette a 
circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al personale. 
 
Misure previste nel trienni 2016/2018 
Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, anche informatiche, si confermano le misure 
già in corso ed il proseguimento dei rinnovamenti degli strumenti attualmente in dotazione 
in relazione all’introduzione di nuove tecnologie migliorative tenendo conto degli obiettivi 
del presente piano. 
Si intende provvedere secondo la linea d’azione finora seguita di razionalizzazione 
dell’uso degli strumenti di lavoro, nell’ottica del conseguimento del miglior rapporto 
costi/benefici in relazione al numero delle postazioni. 
Sono incentivati l’utilizzo delle rete dati per le comunicazioni interne, i numeri degli uffici 
comunali facenti capo al centralino comunale possono parlare tra loro a costo zero; è 
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incentivato l’uso della posta elettronica, della pec e della firma digitale per comunicazioni 
esterne. 
La dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard 
minimi di efficienza ed ha, di massima la seguenti distribuzioni: 

- un pc per ogni funzionario e/o operatore; 
- Ogni area dispone di una stampante/fotocopiatrice per la stampa centralizzata dei 

grandi volumi gestita con contratto a costo copia che permette di ridurre i costi di 
manutenzione e gli oneri accessori connessi, la stampa a colori è centralizzata con 
l’installazione di un’unica stampante a colori a servizio di tutte le aree di lavoro.. 

- un plotter a servizio dell’Area Tecnica e 3 piccole stampanti distribuite tra Area 
Segreteria, Area Contabile, Servizi demografici (per la loro particolare 
collocazione); 

- i server necessari per i servizi del sistema informativo comunale; 
- gli apparati di rete e di sicurezza necessari alla corretta gestione della rete 

informatica comunale. 
Non si rilevano sprechi nell’utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, in quanto essa 
consente il mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici. 
Al momento non sono previste riduzioni delle dotazioni per le singole postazioni non 
ravvisandosi l’opportunità né la convenienza economica a ridurre il loro numero, che 
comunque, non verrà neppure incrementato. 
Eventuali sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione 
costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto 
dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi 
elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio; nel caso in 
cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un 
applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori; 
l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà 
effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa  e dell’economicità. 
Inoltre, per quanto concerne i client, si preferirà – ove possibile – optare per quelli con 
caratteristiche minime, privilegiando le capacità elaborative e di archiviazione dei server o 
delle apparecchiature strumentali di rete. 
Per quanto concerne la dotazione software, si andrà a privilegiare, ove possibile, l’utilizzo 
di prodotti “opensource” (come peraltro già previsto nella direttiva del ministro per 
l’Innovazione e tecnologie del 19 dicembre 2003) 

dotazioni strumentali Area note

Personal computer Tecnica 13

Stampanti Tecnica 1

fotocopiatrici/ stampanti Tecnica 1

scanner Tecnica 1
Personal computer Amm.va 14
Server Amm.va 6
Stampanti Amm.va 3
fotocopiatrici/ stampanti Amm.va 1
scanner Amm.va 3
fax Amm.va 1
Personal computer Contabile 7
fotocopiatrici/ stampanti Contabile 1
Stampanti Contabile 1
Personal computer Polizia Municipale 3
Stampanti Polizia Municipale 1
fotocopiatrici Polizia Municipale 1
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Telefonia 
 
Telefonia Fissa 
E’ previsto un apparecchio di telefonia per ogni posto di lavoro collegato al centralino, tutte 
le utenze collegate al centralino possono parlare con loro a costo zero. Il centralino è di 
proprietà del comune. 
Si è proceduto, al fine di ridurre i costi, ad aderire alla Convenione di Fonia Consip 4 
relativa alle linee fisse ottenendo risparmio sulle linee di derivazione del centralino. 
Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta 
necessario e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio. E’ opportuno che il 
telefono fisso venga utilizzato prevalentemente per chiamare numeri fissi,ove possibile. Si 
raccomanda anche di accorciare il più possibile la durata della chiamata quando questa è 
diretta verso un numero di telefonia mobile. 
Evitare, salvo urgenze, di effettuare telegrammi con dettatura telefonica; i telegrammi 
dovranno essere inviati a mezzo Poste Italiane spa. E’ possibile  effettuare telegrammi 
telefonici, solo in caso di urgenza, attraverso la postazione del centralino telefonico 
escludendo gli altri apparecchi telefonici. 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI TELEFONICHE 

TIPO ANNO  DI ACQ UISTO IN  DO TA ZIO NE NO TE

Centralino te lefon ico U ffic i com .li

canone di m anutenzione per 
centra lino di prorpr.com .le

vari  Apparati te le fonic i U ffic i com .li - a rea am m .va collegati a centra lino
vari  Apparati te le fonic i U ffic i com .li - a rea contabile collegati a centra lino
vari  Apparati te le fonic i U ffic i com .li - area tecnica collegati a centra lino
vari  Apparati te le fonic i U ffic i com .li P olizia m . collegati a centra lino

Linee te lefoniche  colleg.al 
centra lino U ffic i com .li

4 linee isdn -canoni

n. 1 Fax Presso P rotocollo  per tutti g li uffic i collegati a centra lino

n. 5 cellu lari  O rgani Is tituzionali

n,1  cellu lari d ipendente 
serv. Socia li Servizi S ocia li

n. 1 cellu larea A rea 
Contabile Servizi F inanziari

n.2 cellu lari  poliz ia 
M unic ipale Servizio Pol. M un- Pattuglia e Reperib ilità

n. 6 cellu lari serv. Tecnic i
Servizi Tecnic i: Reperib ilità  M anutenzioni e Responsabile 

A rea

Linea XDSL collegam ento 
internet U ffic i Com unali RTRT3 scad. 2016

Centralino Istituto Com prensivo

n.2 apparecchi fiss i scuole m aterne

n.4 apparecchi fiss i scuole e lem entari

n.2 apparecchi fiss i scuola m edia

n.1 apparecchi fiss i teatro

n.1 apparecchi fiss i uff.in form azioni tur.
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Telefonia Mobile 
Sono attualmente in carico n. 15 utenze, che sono state assegnate in base alla funzione 
ricoperta. 
Assegnazione dei cellulari: 
 
Sindaco n. 1  apparecchio  
Assessori  n. 2  apparecchi 
Consiglieri n. 2  apparecchi 
Settore Tecnico  pers. Interno, manutenz. 
Esterne e Reperibilità 

n. 6  apparecchi 

Servizio polizia municipale (pattuglia e 
reperibilità) 

n. 2 apparecchi 

Servizi finanziari  n. 1 apparecchio  
Servizi Sociali n. 1 apparecchio 
 
 
Tutti gli assegnatari dovranno limitare l’uso dell’apparecchio solo in casi di effettiva 
necessità e ridurre i tempi di conversazione al fine di ridurre la spesa. 
L’Amministrazione comunale conferma la necessità di mantenere i telefoni cellulari 
esistenti, fermo restando un continuo monitoraggio al fine di individuare evenutali 
eccedenze che si possano verificare e possano portare a riduzione dei costi. 
Misure previste nel triennio 2016/2018: 
Per quanto riguarda la telefonia sia mobile che fissa, nel triennio, verrà seguito lo stesso 
criterio utilizzato negli anni precedenti, cercando soluzioni alternative di volta in volta che 
si presenta l’opportunità sul mercato sempre in sviluppo sia tramite nuove convenzioni su 
piattaforme Consip o Start. 
Periodicamente dovranno essere verificate le necessità degli uffici per valutare 
l’opportunità di disdire alcun utenze se non più necessarie. 
Il responsabile individua i soggetti cui assegnare gli apparecchi tenendo conto delle 
reperibilità. Per il servizio di reperibilità è assegnato un numero di telefono dedicato. 
Il telefono del reperibile deve essere utilizzato esclusivamente per cause di servizio e di 
conseguenza, a differenza degli altri apparecchi, non può essere consentito l’addebito 
separato a carico del detentore di telefonate personali. Eventuali altri utilizzi 
comporteranno l’addebito al soggetto che ha utilizzato impropriamente l’apparecchio. 
 
RIDUZIONE DEI COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO. 
 
L’Ente ha già attivato una serie di procedure che hanno portato benefici e risparmi.In 
particolare sono già operative o comunque in fase di attivazione le seguenti procedure: 
� protocollo informatico; 
� firma digitale; 

Per ridurre ulteriormente  i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici ed il consumo 
della carta, saranno impartite disposizioni finalizzate a: 
� stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario; 
� ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi 
energetici e le cartucce d’inchiostro; 
� cercare di ottimizzare lo spazio all’interno di una pagina (utilizzando le funzioni di 
riduzione di stampa 2 pagine in 1, riducendo i margini della pagine e le dimensioni del 
carattere); 
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� quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni ecc.attraverso e-mail 
invece di copie cartacee; 
� riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e le fotocopie interne; 
� massimizzare per gli acquisti l’uso delle convenzioni CONSIP ed il mercato 
telematico della Pubblica amministrazione. 
� Stampare un unico esemplare di Mandato e Reversale da inviare al tesorerie, 
conservando solo la scansione degli stessi. 

 
OGGETTO  

 
AZIONE 

 
RISULTATI ATTESI 

Raccomandate 
 

Utilizzo per i soli casi per i quali è richiesta la 
raccomandata incentivando la sostituzione con 
PEC. La scelta resta al responsabile del 
procedimento. Utilizzo agenzie che svolgono 
servizi postali alternativi laddove vi sia una 
migliore tariffa.  
Fermo restando il divieto di fare fax e l’obbligo di 
utilizzo delle pec fra le pubbliche 
amministrazioni. 

Riduzione della spesa con passaggio a 
pec 

Raccomandate per 
notifica 

Trasferimento dell’onere della notifica al 
soggetto ricevente (laddove possibile 
ovviamente, come nel caso delle notifiche 
tributarie)  

Riduzione della spesa, privilegiando pec 

Pacchi postali  Utilizzo normale del mezzo postale 
anche in sostituzione, dove possibile, 
delle raccomandate. 
 

Sensibile riduzione della spesa 
 

Pacchi postali / corrieri Utilizzo solo in casi eccezionali 
 

 

Posta elettronica Progressivo incremento in sostituzione 
della posta ordinaria (in particolare si 
può utilizzare l’e-mail per la trasmissione 
di inviti a manifestazioni, comunicazioni 
per le associazioni ecc…) e posta certificata in 
sostituzione delle raccomandate 
 

Riduzione della spesa postale e degli 
oneri diretti di lavorazione. 
 

 
 
 
 
A-2) Relazione relativa alla razionalizzazione dell e spese relative alle fotocopiatrici e 
multifunzione; 
 
Situazione stampanti e multifunzione 
 
La maggior parte delle stampanti sono laser e condivise in rete da tutti i pc: 
Ogni area dispone di una stampante/fotocopiatrice per la stampa centralizzata dei grandi 
volumi gestita con contratto a costo copia che permette di ridurre i costi di manutenzione e 
gli oneri accessori connessi, la stampa a colori è centralizzata con l’installazione di 
un’unica stampante a colori a servizio di tutte le aree di lavoro.. 
un plotter a servizio dell’Area Tecnica e 3 piccole stampanti distribuite tra Area Segreteria, 
Area Contabile, Servizi demografici (per la loro particolare collocazione o per funzioni 
particolari). 
Situazione fax: con la posta elettronica l’utilizzo degli apparecchi fax si è notevolmente 
ridotto, resta comunque un fax a servizio dell’ufficio protocollo a disposizione per tutti gli 
uffici comunali. 
Misure previste nel triennio 2016/2018: 
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Per quanto riguarda in particolare le fotocopiatrici, l’obiettivo è il perseguimento 
dell’ottimizzazione del costo delle stampanti confermando gli affidamenti tramite Start 
Me.pa o Consip; 
 
A-3) Relazione relativa alla razionalizzazione dell e spese relative ai mezzi 
motorizzati di servizio; 
 
 
 
CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE  
La dotazione di automezzi è così composta: 
tipo e Marca Anno 

immatricolazione 
Targa In dotazione: 

servizio ed uso 
note 

FIAT PUNTO 2004 CR458HK AREA TECNICA 
SERV. 
PROTEZIONE 
CIVILE 

 

AUTOCARRO 
PORTER 
PIAGGIO 

2005 CY217FZ SERVIZI 
TECNICI 

 

AUTOCARRO 
PORTER 
PIAGGIO 

2003 CA652GK SERVIZI 
TECNICI 

 

FURGONE 
FORD TRANSIT 

1993 LU572178 SERVIZI 
TECNICI 

 
 

AUTOCARRO 
DAILY 

1995 AD399XK SERVIZI 
TECNICI 

 

AUTOVEICOLO 
SUZUKI 

1997 AN947WR SERVIZI 
TECNICI 

 

TRATTORE 
SAME 
EXPLORER 

1989 LU10020 SERVIZI 
TECNICI 

 

MACCHINA 
OPERATRICE 
CHH AMERICA 
LS 140 

2008 AGS 197 SERVIZI 
TECNICI 

 

FIAT PANDA 2000 BJ660TG SERVIZI 
SOCIALI 

IN COMODATO 
AD AZIENDA 
USL N. 2 

AUTOBUS 
IVECO 49E12  

1999 BB411VN SCUOLA TRASP. 
SCOLASTICO 

AUTOBUS FIAT 
IVECO 

2004 BX298JV SCUOLA TRASP. 
SCOLASTICO 

FIAT PUNTO  2009 DV596HF SCUOLA A UTILIZZO 
MISSIONI DI 
TUTTO IL 
PERSONALE 
COM.LE 

FIAT 16 2009 YA893AA POLIZIA IN USO A 
SERVIZIO 
ASSOCIATO 
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POL. MUN. 
ALFA ROMEO 2009 DV468VJ TECNICO  
FURGONE 
DAILY 

2001 BP859VD TECNICO   

TERNA 
KOMATSU-
WB97R 

1997 AAH146 TECNICO  

CESTELLO 
NISSAN 

2001 BP520YC TECNICO  

CAMION CON 
GRU FIAT 
IVECO 109 

1986 CK560VH TECNICO IN COMODATO 
A SOC. BA.SE. 
SRL 

AUTOCARRO 
ISUZU-MAX 

2011 EF890DY TECNICO  

RENAULT 
TRUKS 

2010 ED836CW SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

IN COMODATO 
A SOC. BA.SE. 
SRL 

RENAULT 
TRUKS 

2010 ED837CW SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

IN COMODATO 
A SOC. BA.SE. 
SRL 

 
I mezzi sopra elencati vengono attualmente utilizzati dal personale comunale per lo 
svolgimento dei vari servizi comunali: 
gli autobus sono adibiti al servizi di trasporto scolastico, gli autocarri, trattori furgoni, 
macchine operatrici sono utilizzati per lo svolgimento delle attività che riguardano la 
manutenzione del patrimonio com.le, la Fiat Punto dell’area tecnica è ad uso del servizio 
di protezione civile; la Fiat 16 è ad esclusivo servizio della Polizia Municipale in servizio 
associato dal 1/01/2016; l’alfa Romeo, passata da ufficio polizia municipale ad ufficio 
tecnico è ad uso del personale dell’Area Tenica e degli amministratori per le sole funzioni 
istituzionali dell’ente. 
La Fiat Punto tg DV596HF assegnata all’are amministrativa, è attualmente utilizzata da 
tutto il personale comunale per la partecipazione a: 
riunioni, convegni e giornate di studio varie, convocazioni presso regione e provincia. La 
stessa autovettura è utilizzata anche dagli amministratori sempre per la partecipazione a 
convegni e soprattutto riunioni istituzionali o per rappresentanza. 
L’utilizzo che ne viene fatto è esclusivamente di natura istituzionale. 
 Non risulta possibile sostituire l’utilizzo dei mezzi suddetti con mezzi di trasporto 
alternativi non avendo a disposizione mezzi pubblici che, sia per orario che per tempi di 
percorrenza costituiscano valide e potenziali alternative. Tale motivo, insieme 
all’estensione del territorio possono spesso giustificare l’utilizzo di autovetture di servizio 
anche per ragioni istituzionali. 
Gli automezzi Renault Truks ED 836CW e ED 837CV ed Il Camion con Gru Fiat Iveco 109 
targato CK560VH sono in comodato gratuito alla società Bagni di Lucca servizi srl che si 
occupa per il Comune di Bagni di Lucca della raccolta dei rifiuti solidi urbani 
 
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI MEZZI    
Allo stato attuale, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle autovetture, si 
deve rilevare anche la norma introdotta dall’art.6 comma 14 del D.Lgs. 78/2010, convertito 
in L.122/2010 che di seguito si riporta: 
- Spese per acquisto, noleggio e manutenzione di au tovetture 
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“Art. 6 comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 
2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 
taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti 
pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.” 
Inoltre, è’ possibile porre in essere quanto segue: 
� Istituzione di un registro per le prenotazioni dei mezzi; 
� Individuazione di un responsabile per l’assegnazione dei mezzi; 
� Verifica della possibilità ed opportunità di spostamenti congiunti, nel senso di 

raggiungere le diverse destinazioni per più scopi (ad esempio viaggi per la stessa 
destinazione in  uno stesso giorno per partecipare a più riunioni; è ovvio che ciò 
dipende in molte circostanze dal caso, ma si possono presentare occasioni per cui 
ciò è possibile). 

� Monitorare l’utilizzo per valutare la convenienza alla dismissione in caso di 
automezzi sottoutilizzati o non utilizzati perché non funzionanti (ove la riparazione 
sia non economicamente vantaggiosa).  

�  
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI 
Il piano di razionalizzazione dei costi agisce sia sul costo dei servizi manutentivi che 
sull’acquisto dei carburanti e degli altri beni di consumo. 
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI:  
 
OGGETTO AZIONE RISULTATI ATTESI 
l’Ente ha aderito alla convenzione Consip con la ditta Eni 
spa per l’acquisto di schede carburante prepagate in quanto 
la convenzione fuel card per la Toscana è stata vinta dalla 
Total che non è presente sul territorio 

Mantenimento della spesa del carburante e minore 
distanza del distributore dalla sede comunale. 
  

Acquisto pneumatici: 
mediante convenzioni consip se attive o comunque 
consultazione commerciale tra ditte specializzate e situate 
nella zona di Bagni di Lucca al prezzo più favorevole. 
 

 
Mantenimento della spesa 

Manutenzioni varie:            
Per interventi di manutenzioni varie viene svolta 
consultazione commerciale tra ditte specializzate e situate 
nella zona di Bagni di Lucca, nonché interpellate ditte 
autorizzate Fiat per i mezzi Fiat, Piaggio per gli automezzi 
Piaggio ecc… 
 
 
 

 
Prezzi più vantaggiosi e conservazione dell’efficienza dei 
mezzi 
 

Manutenzioni varie – Elaborazione del programma di 
manutenzioni: 
Viene richiesto l’intervento di ditte specializzate per la 
manutenzione ordinaria degli automezzi quali l’effettuazione 
del tagliando periodico con cambio olio, cambi filtri, cambio 
pasticche freni ecc…, nonché per interventi di riparazione in 
caso di mal funzionamento dei mezzi medesimi.  

Conservazione dell’efficienza dei 
mezzi e riduzione dei consumi in 
genere 
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A-4) Relazione relativa alla razionalizzazione dell e spese dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio con esclusione dei beni inf rastrutturali. 
 
 
CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITAT IVO O DI SERVIZIO CON 
ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI 
 
L’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Bagni di Lucca o sui quali vengono 
vantati diritti reali è contenuto nell’inventario dell’Ente. 
Il patrimonio abitativo ERP è affidato in gestione a ERP SRL in base alla LR 77/1998. 
L’Ufficio patrimonio è costantemente impegnato nell’aggiornamento e la ricognizione del 
patrimonio comunale e annualmente predispone il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. 
Le locazioni passive risultano essere: 
L’Ufficio Informazioni Turistiche in Via Umberto I n.97. 
 
Per razionalizzare le spese e valorizzare al meglio il patrimonio dell’Ente, 
l’Amministrazione si impegna a: 

1. Aggiornare costantemente la base dati numerica e cartografica del patrimonio 
dell’Ente (fabbricati, terreni..ecc.) e se possibile, tenendo nella corretta 
considerazione le indicazioni del mercato, effettuare opportuna stima dei beni sia 
per la vendita che per la locazione; 

2. Di procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per 
l’Amministrazione o alla cessione a vario titolo (locazione…ecc) di quei beni che 
non trovando adeguato utilizzo interno all’Ente possono invece trovare, da parte di 
soggetti terzi, utilità compatibili con le finalità istituzionali dell’Ente; 

3. Ridurre, ove possibile, le locazioni passive, superando, con la necessaria 
gradualità, le condizioni che le hanno rese necessarie. 

 
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI PER ENERGIA ELETTRICA AMBIENTI: 
         
Il Comune di Bagni di Lucca, con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 
04/10/2014 e Determinazione del Responsabile del Servizio n. 796 del 29/10/2014, ha 
stabilito di procedere al cambio del gestore per la fornitura di energia elettrica sia per 
illuminazione pubblica che per altri usi, a partire dal 1° gennaio 2015, verso la ditta 
Enegan di Montelupo Fiorentino, che ha offerto tariffe inferiori ai prezzi praticati su Consip 
garantendo quindi un maggiore risparmio. Tali tariffe sono state adeguate nell'anno 2015 
sempre in diminuzione sui prezzi praticati sulla convenzione Consip.  
E' stato inoltre proceduto all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 1 comma 494 della 
Legge 28/12/2015 n. 208 a corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori 
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. 
 
OGGETTO AZIONE RISULTATI ATTESI 
Consumi elettrici 
uffici comunali 
 

Acquisto tramite ricorso al mercato 
libero. 
 

Riduzione dei consumi e del 
costo 

Consumi elettrici 
altri immobili per 
servizi pubblici 
 

Acquisto tramite ricorso al mercato 
libero. 

Riduzione dei consumi e del 
costo 
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Consumi elettrici 
ambienti diversi 
 

Acquisto tramite ricorso al mercato 
libero. Installazione lampade a led agli 
impianti di illuminazione pubblica. 
 

Riduzione dei consumi e del 
costo 

 
1) Protocollo consumi elettrici uffici comunali: 
- Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti 
- Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale 
- Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo 
- A fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, 
fotocopiatori 
ecc…) 
- Installare e Utilizzare lampade a risparmio energetico 
2) Protocollo consumi elettrici altri immobili per servizi pubblici: 
- Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti 
- Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale 
- Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo 
- A fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, 
fotocopiatori 
ecc…) 
- Installare ed utilizzare lampade a risparmio energetico 
3) Protocollo consumi elettrici altri immobili per servizi diversi: 
- Tenere spenta la luce artificiale in condizioni di luminosità normale 
- Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo 
- A fine giornata spegnere le apparecchiature potenziali assorbitici di energia elettrica 
- Installare e Utilizzare lampade a risparmio energetico 
- Illuminare solo le parti degli ambienti utilizzate (dove possibile sezionare gli impianti) 
- In assoluta assenza di persone all’interno delle strutture disattivare i dispositivi luminosi 
di emergenza 
- Nel caso di assegnazione delle strutture a terzi, sia per periodi prolungati che per singole 
giornate, porre a carico di questi ultimi il costo dei consumi rilevabili da contatore. 
 


