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b) assistenza informatica 13.827,25 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

c) incarichi di collaborazione 5.325,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

d) pubblicazioni e strumenti

di aggiornamento

professionale

1.776,56 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00

e) spese postali 3.374,18 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.200,00

TOTALE 27.756,79 € 14.700,00 €13.700,00 € 14.400,00

Il criterio indicato per l’imputazione delle spese era quello di cassa.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 30.11.2016 veniva approvata

la relazione consuntiva sull'attività di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sostenuta nel

2015, con i seguenti risultati:

ambito consuntivo 2015

a) telefonia mobile € 1.217,50

b) assistenza informatica € 10.148,52

c) incarichi di collaborazione € 0,00

d) pubblicazioni e strumenti di

aggiornamento professionale
€ 1.166,54

e) spese postali € 2.321,04

TOTALE € 14.853,60

DATI CONSUNTIVI

Con riferimento all’anno 2016, le risultanze finali sono riportate qui di seguito.

a) telefonia mobile

Nel corso dell’anno sono state sostenute spese per complessivi euro € 600,00=, a pagamento delle

seguenti fatture:

gestore periodo n. fattura del importo

POSTE MOBILE

SPA

Ricarica

Borsellino

aziendale

FT. 1520076022 01/04/15 € 300,00

POSTE MOBILE

SPA

Ricarica

Borsellino

Aziendale

FT. 1520144080 13/08/15 € 300,00

TOTALE € 600,00

b) assistenza informatica

Nel corso dell’anno sono state sostenute spese per complessivi € 4.840,98 a pagamento delle

seguenti fatture:

fornitore n. fattura del importo

MAGGIOLI S.P.A. 2128705 31/07/2016 € 1.294,42

SCP SRL 54/B 15/03/2016 € 3.040,42

OSKAR CASANOVA PALU’ 1/PA 31/12/2015 € 400,00



ALBANELLO & ALVERA’ SAS di

Dal Col Massimo
44/PA 21/03/2016 € 106,14

TOTALE € 4.840,98

Le spese per assistenza informatica sono diminuite rispetto al dato relativo al consuntivo 2015.

L’incremento della spesa è dovuto al fatto che nel corso del 2015 l’Ente ha dovuto sostenere varie

spese per l’acquisto di applicativi informatici necessari per la gestione del processo della fattura

elettronica e per il miglioramento della gestione del protocollo.

c) incarichi di collaborazione

Nel corso dell’anno sono state sostenute spese per complessivi € 0,00=, per l’affidamento dei

seguenti incarichi esterni di collaborazione, non rientranti nella categoria degli incarichi di studio e

consulenza, già sottoposti a specifica limitazione dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.:

incaricato oggetto della prestazione importo

Dalla seguente categoria sono inoltre esclusi gli incarichi tecnici (di progettazione, direzione lavori,

accatastamenti, ecc.), gli incarichi riferiti a manifestazioni artistiche e/o culturali, i patrocini legali,

l’attività di revisione contabile.

d) pubblicazioni e strumenti di aggiornamento professionale.

Nel corso dell’anno sono state sostenute spese per complessivi €    1.247,82.=, a pagamento delle

seguenti fatture:

fornitore n. fattura
DATA

FATTURA
importo

MAGGIOLI SPA 5951812 22/02/2016 € 64,00

MAGGIOLI SPA 5962189 31/07/2016 € 48,00

MAGGIOLI SPA 2143461 29/11/2016 € 671,00

CEL COMMERCIALE S.R.L. 1153 29/04/2016 € 464,82

TOTALE € 1.247,82

Nel monitoraggio non rientrano le partecipazioni ai corsi di formazione.

e) spese postali.

Nel corso dell’anno sono state sostenute spese postali per complessivi € 1.910=, per la spedizione

della seguente documentazione:

 N. 201  lettere in posta ordinaria (640 nel 2012, 382 nel 2013, 381 nel 2014, 246 nel 2015)

 N.54  raccomandate (218 nel 2012, 175 nel 2013, 99 nel 2014, 132 nel 2015)

 N. 113 raccomandate notifica atti amministrativi (133 nel 2012, 100 nel 2013, 85 nel

2014,147 nel 2015)

La riduzione degli invii a pagamento si è avuta per merito dell'incentivazione degli invii (gratuiti)

tramite PEC.

Sono esclusi dal conteggio gli invii degli avvisi di pagamento della TARI, nell'ambito della

riscossione diretta del tributo iniziata nell'anno 2013, che sono in numero di 948 (oltre la spedizione

di 140 solleciti TARI), e le cui spese sono già considerate nel Piano finanziario della tariffa.

La spesa complessiva risulta superiore al dato consuntivato relativo al 2014. Ciò trova

giustificazione in parte per la maggior attività degli uffici per quanto riguarda la notifica degli atti

amministrativi ed in parte dall’aumento delle tariffe postali.



Va inoltre ricordato che la mancata ricezione della atto da parte del destinatario comporta

l’emissione di un CAD/CAN  il cui costo rimane a carico dell’Ente.

Tali spese sono rientrano all’interno delle spese postali.

RISPARMI OTTENUTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Riepilogando, i dati consuntivi dell’anno 2016 sono pertanto i seguenti:

ambito Spesa 2015 Previsione 2016 Consuntivo 2016

a) telefonia mobile € 1.217,50 € 1.00,00 € 600,00

b) assistenza informatica € 10.148,52 € 8.000,00 € 4.840,98

c) incarichi di collaborazione € 0,00 € 3.000,00 € 0,00

d) pubblicazioni e strumenti

di aggiornamento

professionale

€ 1.166,54 € 1.200,00 € 1.247,42

e) spese postali € 2.321,04 € 2.000,00 € 1.910,00

TOTALE € 14.853,60 € 14.700,00 € 8.598,40

Le spese complessive dell’anno relative ai cinque ambiti considerati ammontano quindi ad euro €

8.598,40 .= da confrontare con i valori base dell’anno 2015, pari ad euro 14.853,60=, per un

risparmio complessivo di euro 6.255,20=.

Come stabilito dalla normativa riportata nelle premesse, una quota parte delle economie derivanti da

riduzioni di spesa conseguite in relazione all’attuazione dei processi di riorganizzazione possono

essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa, in coerenza col sistema premiante

adottato dal Comune di Vodo di Cadore all’interno del proprio Piano della performance (quello

riferito al periodo 2015/2017 è stato approvato in via provvisoria con Deliberazione della Giunta

comunale n. 1 del 14.01.2015 e in via definitiva con Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del

27.11.2015).

Tale quota di economie è utilizzabile solo se le amministrazioni interessate accertino a consuntivo,

con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle

singole voci di spesa previste nel piano e dei conseguenti risparmi. A tal fine i risparmi devono

essere certificati dai competenti organi di controllo.

Le economie risultano immediatamente destinabili al finanziamento della contrattazione integrativa

relativa all’anno 2016. Naturalmente nella somma così determinata devono intendersi ricompresi gli

oneri stipendiali a carico dell’Ente, per effetto di quanto stabilito in via generale dall’articolo 1

comma 192 della Legge finanziaria 2006 (legge 266/2005), che dispone: "a decorrere dal 1º

gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive

ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle

amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa".

Vodo di Cadore,    20 Novembre  2017

IL RESPONSABILE

DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Stefano Dal Cin


