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Consuntivo esercizio 2011

Note

descrizione indicatore

DOTAZIONI STRUMENTALI

2011_01 2011

2011_02 2011

riduzione dei costi

riduzione di 6 unità

2011_03 Fotocopiatrici e fax 2011

PROVINCIA DI CREMONA

Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
art. 2 della Legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)

Triennio 2011 – 2013

Codice 
misura

Dotazioni strumentali in campo 
informatico e di automazione,

autovetture di servizio e
immobili ad uso abitativo e di 

servizio (esclusi i beni 
infrastrutturali)

Valore 
patrimoniale

Destinazione 
d'uso

(compilare solo se bene 
immobile)

Azioni di miglioramento
(come contenuti nella DGP che ha 

approvato il Piano )

Anno di 
realizzazione

(come contenuto nella 
DGP che ha approvato il 

Piano )

Documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza 

dell'operazione in termini di 
costi e benefici qualora gli 

interventi di cui al c. 594 art. 2 
della Legge 244/2007 implichino 

la dismissione di dotazioni 
strumentali

Indicatore 
(come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano )

valore atteso 
indicatore
Anno 2011

consuntivo 
indicatore
Anno 2011

valore atteso 
indicatore
Anno 2012

consuntivo 
indicatore 
Anno 2012

valore atteso 
indicatore
Anno 2013

consuntivo 
indicatore 
Anno 2013

Telefonia mobile  (comunicazioni 
voce e dati) 

strumentazioni a 
noleggio tranne 
pochi terminali

valutazione della nuova convenzione 
CONSIP e verifica della possibilità di 
riduzione dei cellulari personali a 
vantaggio di quelli “condivisi” (di 
settore) o da assegnare a 
squadre/unità operative

si veda relazione allegata n. 44/E 
del 28.2.2012

Per il 2012 si ritiene di perseguire 
l’obiettivo di non aumentare le 
utenze della rete, tuttavia in 
seguito alla rapida evoluzione 
delle tecnologie informatiche non 
si esclude un aumento della 
richiesta di apparecchiature e 
relative connessioni (rete, dati, 
fonia) che potrebbe determinare 
un aumento dei costi di gestione 
e manutenzione. Per il 2013 si 
rimane in attesa di conoscere 
quali saranno le competenze 
dell'Ente. Dopo il 2012 che 
prevede un aumento delle utenze 
dati si può prevedere il 
mantenimento del numero di 
utenze rispetto al 2012

sottoscrizione nuova 
convenzione CONSIP

analisi della nuova 
convenzione e 
valutazione di 
efficacia

la migrazione verso la 
 nuova convenzione è 
stata approvata con 
determinazione n. 
256/Settore 
Provveditorato e 
Assicurazioni del 
20/4/2011

Per il 2012 si mira al 
mantenimento dell'importo di 
spesa rispetto al 2011. Per il 
2013 si mira al mantenimento 
dell'importo di spesa rispetto al 
2012

risparmio in termini di 
spesa di telefonia  mobile 
conseguito (in euro)

€ 9.885,05 in meno 
rispetto al 2010

Per il 2012 si mira al 
mantenimento del numero di 
linee in fonia rispetto al 2011 ed 
aumento delle linee dati secondo 
necessità. Per il 2013 si mira al 
mantenimento delle linee rispetto 
al 2012

riduzione dei cellulari 
personali (n. cellulari)

aumento delle 
utenze in 
condivisione

riduzione del numero 
di linee rispetto al 
2010 (da 262 a 253)

Parco automezzi  dell'Ente (inteso 
come mezzi circolanti su strada e 
targati)

riduzione dei costi di gestione tramite 
unica ditta aggiudicataria della 
manutenzione. Riduzione del parco 
mezzi tramite demolizione di veicoli 
obsoleti. Maggior sviluppo del 
sistema di condivisione di autovetture

si veda relazione allegata n. 44/E 
del 28.2.2012

Per il 2012 si mira al 
mantenimento dei costi. Per il 
2013 si rimane in attesa di 
conoscere quali saranno le 
competenze dell'Ente. 

Assegnazione ad unica 
ditta per il biennio 
2011/2012 della 
muntenzione del parco 
mezzi

€ 20.097,08 in meno 
rispetto al 2010

Per il 2012 si mira alla riduzione 
di 3 unità già previste nel 2011 ed 
ulteriore riduzione dei veicoli a 
noleggio. Per il 2013 si prevede 
la valutazione del parco in 
obsolescenza e conseguente 
rinnovo autoveicoli più 
ammalorati

Riduzione del parco 
mezzi tramite 
demolizione di veicoli 
obsoleti

riduzione di 3 unità 
ma con riduzione di 5 
veicoli a noleggio

Per il 2012 si prevede il 
mantenimento dei mezzi in 
condivisione. Per il 2013 si 
prevede la valutazione del parco 
in obsolescenza e conseguente 
rinnovo autoveicoli più 
ammalorati

Maggior sviluppo del 
sistema di condivisione di 
autovetture

rivisitazione mezzi in 
condivisione

ridistribuzione dei 
mezzi in condivisione 
con assegnazione 
definitiva di 3 mezzi 
per la riduzione dei 
noleggi

macchine 
fotocopiatrici a 

noleggio - fax di 
proprietà

riduzione del numero di 
apparecchiature fax e sostituzione 
delle fotocopiatrici considerate 
obsolete con macchine da grande 
tiratura, multifunzione e dotate di 
scheda di rete per un utilizzo 
condiviso

Con la contrazione del numero di 
stabili occupati dagli Uffici 
provinciali si ritiene che la 
dotazione strumentale di fax sia 
da considerarsi completa 
(attualmente sono in funzione 39 
macchine), e che l’affermarsi 
della posta elettronica e PEC 
possa gradualmente 
ridimensionarne l’utilizzo con 
conseguente contenimento dei 
costi e del numero di macchine in 
dotazione.

riduzione delle 
apparecchiature fax (n. 
apparecchiature fax)

mentenimento dei 
fax attualmente 
distribuiti negli 
stabili provinciali

riduzione di 1 fax 
rispetto al 2010 (da 
45 a 44 compresi i 
muletti9)

Si rimane in attesa 
di conoscere quali 
saranno le 
competenze 
dell'Ente. 
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PROVINCIA DI CREMONA

Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
art. 2 della Legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008)

Triennio 2011 – 2013

Codice 
misura

Dotazioni strumentali in campo 
informatico e di automazione,

autovetture di servizio e
immobili ad uso abitativo e di 

servizio (esclusi i beni 
infrastrutturali)

Valore 
patrimoniale

Destinazione 
d'uso

(compilare solo se bene 
immobile)

Azioni di miglioramento
(come contenuti nella DGP che ha 

approvato il Piano )

Anno di 
realizzazione

(come contenuto nella 
DGP che ha approvato il 

Piano )

Documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza 

dell'operazione in termini di 
costi e benefici qualora gli 

interventi di cui al c. 594 art. 2 
della Legge 244/2007 implichino 

la dismissione di dotazioni 
strumentali

Indicatore 
(come contenuto nella DGP che ha approvato il Piano )

valore atteso 
indicatore
Anno 2011

consuntivo 
indicatore
Anno 2011

valore atteso 
indicatore
Anno 2012

consuntivo 
indicatore 
Anno 2012

valore atteso 
indicatore
Anno 2013

consuntivo 
indicatore 
Anno 2013

DOTAZIONI STRUMENTALI DI TIPO INFORMATICO

2011_04
Virtualizzazione dei server 90.000 2011 9.500,00 8.700,00

2011_05

2011 10.000,00 10.000,00

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

2011_06 1.500.000,00 non utilizzata 2011/2013 no in quanto non utilizzata alienazione

2011_07 122.000,00 2011/2013 nessuna eliminazione alienazione

2011_08 639.000,00 non utilizzata 2011/2013 no in quanto non utilizzata gara deserta

2011_09 2011/2013 immobile recuperato

2011_10 Reliquati stradali 200.000,00 non utilizzati 2011/2013 no in quanto non utilizzati alienazione alienazioni alienazioni alienazioni

2011_11 ITIS Galilei di Crema uso scolastico 2011/2013 realizzato

2011_12 uso scolastico 2011/2013 realizzato

2011_13 sede provinciale 2011/2013 inizio procedura

2011_14 Fondazione G. Beltrami uso scolastico 2011/2013 acquisizione titolo gratuito acquisizione acquisiti

2011_15 uso scolastico 2011/2013 non necessarie

condiviso 2012 si prevede la sostituzione di 
7 macchine a noleggio 
proseguendo, in coordinamento 
con il CED, con la scelta di 
fotocopiatrici da grande tiratura 
(preferibilmente multifunzione) 
per un utilizzo condiviso, al posto 
delle stampanti da ufficio che 
verranno progressivamente 
eliminate. 

n. fotocopiatrici sostituite 
con nuovi modelli

concentrazione del 
numero di macchine

da 18 del 2010 a 16 
nel 2011

Si rimane in attesa 
di conoscere quali 
saranno le 
competenze 
dell'Ente. Saranno 3 
le macchine da 
sostituire per 
scadenza di 
noleggio 

riduzione consumo energia elettrica 
(si veda anche relazione allegata 
prot. n. 6/34 del 19/04/2012)

costo energia risparmiata 
(in euro)

Manutenzione interna dei PC e 
stampanti

riduzione spesa degli interventi di 
manutenzione (si veda anche 
relazione allegata prot. n. 6/34 del 
19/04/2012)

risparmio  sugli interventi 
(in euro)

Ex genio civile C.so V. 
Emanuele - CR

dismissione o razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

promozione asta 
pubblica

Casa cantoniera ex ANAS 
Comune di Cicognolo

magazzino 
manutenzione 
strade

dismissione o razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

promozione asta 
pubblica

Ex centro selvaggina Stagno 
Lombardo

dismissione o razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

riproposizione procedura 
di gara

riproposizione 
procedura di gara

riproposizione 
procedura di gara

Palazzo Provinciale via Belfuso 
4 Cremona

locale assegnato 
al Minist. Grazia 
e Giustizia

dismissione o razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

recupero scopi 
istituzionali

dismissione e razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare

alienati 4 reliquati per 
€ 22.596,00

consolidamento politica di 
contenimento dei consumi e relativi 
costi di gestione

realizzazione impianto 
fotovoltaico

termine 
realizzazione

ITIS Torriani di Cremona
consolidamento politica di 
contenimento dei consumi e relativi 
costi di gestione

realizzazione impianto 
fotovoltaico

termine 
realizzazione

Palazzo via MatteottI 39 Crema
consolidamento politica di 
contenimento dei consumi e relativi 
costi di gestione

allaccio rete 
teleriscaldamento

acquisizione a titolo gratuito di 
immobili

Distributori automatici e 
bevande

consolidamento politica di 
contenimento dei consumi e relativi 
costi di gestione

contenimento dei 
consumi

adeguamento 
attrezzature e 
riconoscimento 
corrispettivi dai 
gestori

invio ai presidi azioni 
di contenimento

adeguamento 
contratti in corso












