COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Prov. Palermo)
Via Cesare Civello, n.62
0921/939111
90010 - Campofelice di Rocc.
0921/428091
Prot.n.__________
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Data, 29/04/2013

Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti
Via Notarbartolo,8
90141 Palermo
Al Sig. Presidente
del Collegio Dei Revisori del Conto
SEDE
E p.c. Al Commissario Straordinario
Del Comune di Campofelice di Roccella
SEDE

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento- 2012/2014.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21/06/2012 di approvazione del piano di
razionalizzazione di alcune spese funzionali per il triennio 2012/2014, ex art. 2 , comma 594 della L. n.
244 del 24.12.2007, che si allega alla presente per la migliore lettura della presente relazione consuntiva;
Richiamato l’art. 2 , comma 597, della citata legge 244/08, che prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di
controllo interno e alla sezione regionale della corte dei conti ;
Viste le risultanze d’ufficio e lo schema di Rendiconto di gestione approvato con deliberazione della
Giunta Municipale, n. 49 del 04/04/2013;
Il sottoscritto dott. Vincenzo Quagliana, in qualità di Segretario Comunale dell’Ente , relaziona quanto
segue:
A . Dotazioni strumentali informatiche
Il Comune di Campofelice di Roccella
ha potuto disporre per l’anno 2012 delle attrezzature
informatiche ripartite tra i vari uffici , di cui all’allegato “A” della citata deliberazione n. 64 del

21/06/2012. Gli apparati informatici del Comune di Campofelice di Roccella sono in linea con le
esigenze primarie della Pubblica Amministrazione. Tutte le postazioni degli amministrativi comunali
sono oggi adeguatamente informatizzate, con una copertura rispetto al personale in servizio ( inclusi
tutti i dipendenti che svolgono servizi operativi all’esterno) di oltre l’80%. Circa l’80% dei computer in
dotazione sono di ultima generazione e non richiedono una manutenzione hardware straordinaria se
non per la sostituzione di componenti soggetti ad usura . I software sono quelli di base ( windows)
oltre agli antivirus, che coprono oltre il 100% delle postazioni, mediante l’utilizzo di programmi open
source o gratuiti.
Per ciò che afferisce alle dotazioni informatiche in carico all’Ente, pur assicurando il contenimento, non
si ritiene possibile alcuna contrazione dei costi, tenuto conto della necessità di assicurare velocità ed
efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa , adeguando le macchine in dotazione ai sempre
nuovi pacchetti operativi utilizzati dagli EE.LL. Tutto ciò nel rispetto delle nuove normative in materia
di trasparenza e “dematerializzazione” dei documenti amministrativi e conseguente informatizzazione
e sviluppo dei servizi on-line.
Nell’anno 2012 si è proceduto al potenziamento di una postazione informatica, tramite acquisto di un
p.c. e relativo monitor che ha sostituito una vecchia macchina esistente. L’Amministrazione Comunale
ha disposto il noleggio di n. 3 fotocopiatori/scanner determinando risparmi dovuti ai minori costi di
acquisto delle macchine stesse, di cartucce e di toner. Posto che il processo di dematerializzazione è al
passo con la normativa vigente, il trend storico evidenzia in ogni caso una generale ottimizzazione delle
spese. La spesa a consuntivo sui capitoli relativi agli acquisti di attrezzature ed arredi limitatamente alle
spese per attrezzature informatiche contratte nel 2011 era di € 2.180,00, mentre nell’anno 2012 la spesa
si è assestata su € 1.200,00.
Tutto ciò significa che nonostante l’innovazione tecnologica e l’applicazione della nuova normativa in
tema di dematerializzazione e trasparenza si sono effettuate spese oculate e sotto controllo, che
all’interno delle previsioni di spesa hanno comunque assicurato il rispetto del contenimento delle spese
generali di funzionamento degli uffici.

B.

Autovetture di servizio

Il parco automezzi del Comune di Campofelice di Roccella si compone, nell’anno 2012, di n. 5
autovetture di proprietà , di cui due assegnate al Settore Investimenti e Manutenzioni, (macchine
utilizzate prevalentemente per i servizi operativi del team degli operai), n. 2 assegnate al Corpo della
P.M. e n. 1 al servizio di Protezione Civile. Sono in dotazione del Comune n. 4 ciclomotori, di cui n. 3
affidati alla P.M. e n. 1 ad un componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco, tutti in condizione di vetustà
avanzata. I suddetti mezzi sono stati elencati nell’allegato “B” alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 64 del 21/06/2012 (L’autovettura destinata al Servizio di Protezione Civile è stata acquistata alla fine
dell’anno 2012 e pertanto non trovasi inserita nell’allegato “B”. L’Amministrazione Comunale ha
disposto tale fornitura per fare fronte ad esigenze di sicurezza e prevenzione, ad attività di pronto
intervento e controllo del territorio). Si evidenzia che la spesa per l’acquisto dell’ autovettura per il per
il Servizio di Protezione Civile viene esclusa dal limite fissato dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
con la Legge 122/2010. Nell’anno 2012 si rileva un’economia di spesa rispetto all’anno 2011 e ciò in
quanto , in data 06.10.2011, è stato risolto un contratto di noleggio per l’uso di una fiat PUNTO,
tramite CONSIP, per la complessiva somma di € 4.458,96. Si ribadisce, in ogni caso, che il numero di
autovetture presenti in rapporto alle molteplici attività dell’Ente è assolutamente inadeguato ed in
difetto.
L’Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, di non poter ulteriormente ridurre il numero di
autovetture presenti, ma solamente, quando possibile, razionalizzarne l’uso e programmandone, nel
tempo, l’eventuale sostituzione per vetustà dei mezzi e la verifica sulla forma più economica per l’uso.
E’ evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione – qualora sia intesa come riduzione finalizzata
alla limitazione dell’utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima, e non è

ulteriormente comprimibile: infatti misure alternative di trasporto – in un territorio con una particolare
conformazione, e data la scarsità dei collegamenti di linea – non sono utilmente individuabili.

C.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
Il Comune non ha in disponibilità beni immobili per uso abitativo, mentre è proprietario dei beni
immobili ad uso abitativo, di cui all’allegato B della citata deliberazione 64/2012 , concessi o da
concedere in locazione.
Il Comune conduce in locazione un bene immobile adibito a mostra permanente “Targa Florio” ,
inaugurato nell’anno 2009 , per una spesa annua di € 8.400,00. Tale locazione trova giustificazione nella
mancanza di disponibilità di locali idonei ad ospitare tale mostra, che riveste, per l’Amministrazione
Comunale e per il territorio di Campofelice di Roccella, un’importanza storica di assoluto rilievo,
peraltro densa di memorie affettive. Il contratto è pluriennale e dunque non può operarsi, alcun
contenimento.
Durante l’anno 2009, dopo il lungo processo informativo e formativo sull’utilizzo dei beni confiscati
alla mafia, e specificatamente per l’utilizzo della villa a due elevazioni in C. Da Solfarelli , è stata affidata,
mediante asta pubblica , la gestione del bene ad una cooperativa sociale del luogo, per finalità ricettive,
sociali e per la realizzazione di percorsi di legalità. Con deliberazione della Giunta Municipale n. 173
dell’11/10/2011 è stato dichiarato decaduto per inadempimento l’affidamento del bene confiscato,
aggiudicato alla Cooperativa Sociale “Porta delle Madonie”. Con lo stesso provvedimento è stato
autorizzato lo scorrimento della graduatoria e per l’effetto, affidato il bene alla Coop. Sociale “La
Mimosa”. Con deliberazione G.M. n. 23 del 22/03/2012, è stato revocato l’affidamento del bene
confiscato per mancanza di requisiti. La gestione è quindi in essere , ma non si prevedono guadagni per
beni di tal genere.
Infine relativamente alla villa presso il complesso Euromarevillage in C.da Pistavecchia si informa che
è in corso un contenzioso, avviato proprio nel 2010 per riportare nel possesso del Comune il bene
confiscato alla mafia , che nelle more è stato venduto all’asta dal giudice fallimentare. Si è in attesa delle
definizione del giudizio di II° grado.

D. Apparecchiature di Telefonia Mobile
La gestione dell’anno 2011, è stata più che altro di mantenimento, infatti, in riferimento
all’abbonamento al servizio radiomobile G.S.M. con contratto Multibusiness 888000587998,
sottoscritto con la TIM Italia in data 20/10/2006, si comunica quanto segue:
Al fine di contenere la spesa, è stato mantenuto per i numeri telefonici con carte prepagate aderenti
all’offerta Company Card, l’abbonamento aperto, in quanto prevede solo la tassa di concessione
governativa che ammonta ad €. 25,82, oltre il costo del traffico telefonico che varia dai 5 ai 10 Euro
circa bimestrali per ogni utenza , oltre IVA 20%.
- Nulla è variato nell’anno 2012, in quanto tutti i possessori di carta SIM hanno mantenuto l’opzione
duo.
- si è provveduto, inoltre nell’anno 2012, al riscatto di n. 20 vecchi apparecchi forniti a noleggio dalla
TIM nell’anno 2010 e si è chiesta l’attivazione di n. 3 nuove sim, attivando anche per le stesse l’opzione
duo.
Il costo complessivo relativamente all’anno 2012 ammonta ad € 12.006,19.
Considerazioni conclusive
Concludendo, preso atto dei risparmi sopradescritti e delle valutazioni effettuate , si ritiene che la
pianificazione imposta dalla legge sia utile innanzitutto per educare gli operatori e gli amministratori

degli Enti Pubblici a riflettere sulle proprie dotazioni strumentali , di cui spesso non si ha nemmeno
contezza e di conseguenza consente loro di controllarne l’utilizzo e la spesa correlata allo stesso ed
infine agevola il compito di programmarne i piani di razionalizzazione, principalmente attraverso la
responsabilizzazione di tutti gli operatori e degli amministratori.
La presente relazione viene pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione trasparenza .
Campofelice di Roccella lì 29/04/2013
Il Segretario Comunale
(dott. Quagliana Vincenzo)

