RELAZIONE CONCLUSIVA A CONSUNTIVO ANNUALE 2012
Art.2, comma 594 e seguenti, Legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008).
Approvazione piano triennale 2009-2011 di razionalizzazione e contenimento delle
spese di funzionamento
Premessa
La Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all’articolo 2, commi 594 e
seguenti, prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche
amministrazioni. Nello specifico il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni
l’adozione di “piani triennali” per l’individuazione di misure dirette alla razionalizzazione
dell’utilizzo di determinati beni.
In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano:
a) le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione dell’ufficio, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia
mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
b) le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE – ARTICOLO 2 COMMA 594
LETTERA A) LEGGE 24.12.2007 N. 244 APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE
– ARTICOLO 2 COMMA 595 LEGGE 24.12.2007 N.244
Premesso che il nostro Comune è stato gravemente danneggiato a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei mesi da giugno a ottobre è stata implementata la
dotazione informatica, necessaria per affrontare l’emergenza, attraverso il Servizio
informatico intercomunale gestito in Unione - UCMAN Unione Comuni Modenesi Area
Nord;
L’Anci attraverso un proprio progetto “Adotta un Comune terremotato“ ha stanziato fondi
per l’acquisto di attrezzature informatiche. Tali somme gestite dal nostro servizio Ced,
serviranno per dotare delle necessarie attrezzature il nuovo Municipio provvisorio;
La rete locale del comune è collegata ad internet mediante fibra ottica in seguito alla
realizzazione del progetto regionale “LEPIDA”, ed è presente un dispositivo di controllo
delle eventuali intrusioni dall’esterno sul sistema informatico.
Nonostante per ora gli uffici del Comune siano stati trasferiti all’interno di containers
attrezzati, si sono comunque ottenuti tutti i collegamenti con le fotocopiatrici al fine (anche
se in una grave situazione di disagio), di continuare lo sforzo di risparmio per quello che
riguarda la stampa dei documenti)
Il sito internet del Comune e la posta elettronica sono gestiti autonomamente, con il
supporto di AD 99, software house specializzata nel settore, con sede a Mirandola.
Attualmente tutte le aree di lavoro, sono informatizzate.
L’attuale centralino telefonico permette la modalità Voice over IP (voce tramite protocollo
internet), tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando
una connessione internet o un’altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché

passare attraverso la rete telefonica tradizionale, con minore costo delle chiamate, minori
costi delle infrastrutture, nuove funzionalità avanzate.
Per quanto riguarda il traffico telefonico, il Comune da tempo aveva aderito alla
convenzione CONSIP/TELECOM, e a fine anno 2008 ha aderito alla nuova convenzione
INTERCENTER/TELECOM per il servizio di telefonia fissa e trasmissione dati, stipulando
con LEPIDA una convenzione per l’utilizzo delle infrastrutture della banda larga già
presente sul territorio.
Sempre a causa del terremoto tutti i telefoni fissi in dotazione e i fax sono stati allacciati
all’interno dei Containers .
.
Telefonia mobile (comma 595)
La dotazione attuale di telefoni cellulari e SIM è di numero 16
L’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è limitata ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne
richiedono l’uso.
I cellulari e le sim card sono stati acquisiti sulla base di convenzione Intercenter.
Altri sono dotati del sistema dual billing che consente la separata fatturazione delle
chiamate per ragioni d’ufficio da quelle personali.
VEICOLI DI SERVIZIO - ARTICOLO 2 COMMA 594 LETTERA B) LEGGE
24.12.2007 N. 244
Di dare atto, in primo luogo che nel nostro Comune non sono presenti auto blu.
L’attuale dotazione dei veicoli riguarda esclusivamente automezzi assegnati ai servizi per
esigenze di servizio (ufficio tecnico - Ufficio servizi sociali)

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO - ARTICOLO 2
COMMA 594 LETTERA C) LEGGE 24.12.2007 N. 244
La Legge n. 244/07 Art. 2 commi 594 e 599 prevede che nel piano triennale finalizzato alla
razionalizzazione dell’utilizzo, siano ricompresi i beni immobili ad uso abitativo o di servizio
con l’esclusione dei beni infrastrutturali. La specifica individuazione degli stessi dovrà
essere effettuata a seguito dell’emanazione del decreto di cui al comma 594.
Uso Abitativo
Attualmente questo ente annovera nell’elenco dei beni patrimoniali disponibili n.41 alloggi
ERP, n.3 appartamenti in Via Grande, presso il Centro diurno e n.3 appartamenti in Via
Bologna, denominate Villette Bitassi, destinati ad uso abitativo – assegnati ai profughi.
Si precisa in merito a quanto sopra indicato che a causa dei gravi eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 il quadro complessivo è cambiato.
Lo stabile denominato “Centro Diurno “ non è agibile, le villette “ Bitassi “ non
accolgono più i profughi che a causa del sisma sono stati trasferiti presso altro
Comune , pertanto ma sono state rese a disponibili in favore di famiglie sfollate a
causa del terremoto
Tutti gli immobili agibili sono destinati ad interventi di natura sociale, in risposta a
situazioni di difficoltà economica e di disagio abitativo, causato anche dell’evento
sismico.

Alloggi ERP
Il Comune di Medolla è proprietario di n.41 alloggi di edilizia residenziale pubblica
dall’inizio del 2005 per effetto di quanto previsto dalla L.R. n.24/2001 che trasferiva in capo
ai Comuni la proprietà degli alloggi ERP degli ex IACP (attualmente ACER).
Con atto stipulato in data 18/11/2005 Rep. 3123, registrato all’Ufficio del registro di
Mirandola il 06/12/2005 n. 980 Vol. I° il Comune di Medolla ha affidato, per cinque anni
2005/2010, ad ACER Modena la concessione del proprio patrimonio ERP approvando un
contratto di servizio che ne regola la gestione (funzioni amministrative, manutenzione
ordinaria e straordinaria, determinazione dei canoni di locazione). L’affidamento in
concessione comporta il trasferimento ad ACER del diritto di incamerare i proventi dei
canoni nonché il trasferimento dei costi di gestione e di manutenzione del patrimonio.
Successivamente è stato approvato l’accordo quadro che regolamenta le
modalità operative dei rapporti tra Comune ed ACER, disciplina nei dettagli le attività
gestionali ed i rapporti economici.
Al Comune resta la gestione delle procedure per l’assegnazione degli alloggi nonché
ovviamente le funzioni di verifica e controllo.
L’introito dei canoni di locazione viene utilizzato oltre che per le spese dell’attività
amministrativa di ACER e delle manutenzioni del patrimonio esistente, anche per le
politiche abitative (quota per il fondo sociale a sostegno dell’affitto, ristrutturazioni…).
Fabbricati di Servizio
Il complesso degli immobili di proprietà di questo ente sono destinati a sede dei servizi
comunali, e restano pertanto vincolati a tali usi.
DISMISSIONI (comma 596)
La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze sociali di edilizia
abitativa,non consente la riduzione della attuale dotazione di immobili.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lorenza Bonini
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