
COMUNITA MONTANA ALTAVALMARECCHIA ZONA “ A ”
Piazza Bramante n. 11 – 61015 NOVAFELTRIA

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

RELAZIONE ANNO 2012
Ai  sensi  dell’articolo  2  comma 597  della  legge  24.12.2007,  n.  244,  a  consuntivo 
annuale, le amministrazione sono tenute a redigere una relazione sul contenimento 
delle spese di funzionamento da trasmettere agli  organi di  controllo interno e alle 
sezioni regionali della Corte dei conti di competenza.

Richiamando  quanto  previsto  nella  delibera  di  Consiglio  Comunitario  n.  14  del 
25.06.2012, di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 con contestuale 
approvazione  del  Piano triennale  di  razionalizzazione  e  contenimento  del  spese  di 
funzionamento per il triennio 2012/2014,  si relazione:
DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE:   le postazioni di lavoro, della sede 
centrale  dell’Ente,  sono  costituite  da  computer  utilizzando  per  stampante   la 
fotocopiatrice che è  messa in rete per tutte le postazioni, nella sede dislocata in p.le 
1^ maggio, ogni postazione di lavoro  oltre al computer ha in dotazione la stampante. 
Per  il  contenimento  della  spesa  nella  fotocopiatrice  viene  utilizzata  la  funzione  di 
scannerizzazione, pertanto si è ridotta la necessità di fare copie fotostatiche, inoltre è 
sempre più utilizzata, per il risparmio della carta, la funzione fronte e retro.  
TELEFONIA FISSA E MOBILE:     L’ente montano è dotato di un centralino con n. 5 
linee  analogiche  con ricerca  automatica,  inoltre  dispone  di  un apparecchio  di  telefonia 
mobile in dotazione all’ufficio Agricoltura. Il  costo totale di telefonia sostenuto nel 2012 è 
pari a €. 4.641,67, avendo avuto un risparmio  pari ad euro 958,33. 
RAZIONALIZZAZIONE SPESE POSTALI E CARATA:
Nel corso dell’anno vi è stata una sensibile riduzione delle spese postali, in quanto per la 
trasmissione dei documenti sia agli amministratori che agli utenti è stata utilizzata la posta 
elettronica, RISPARMIO Euro 750,00;
AUTOVETTURE DI SERVIZIO AL 31.12.2012:
Gli  autoveicoli  sotto  citati  sono  stati   utilizzati  dal  personale  dipendente  e  dagli 
amministratori cui sono assegnati solo per  scopi istituzionali e di servizio.
L’utilizzo delle autovetture è stato condiviso attraverso un programma di prenotazione per 
il trasporto cumulativo.

Elenco automezzi
modello targa destinazione Imm.ne CV/KW



FIAT MULTIPLA CN 473 WH
Autovettura  per  trasporto 
di  persone  per 
l’espletamento  delle 
funzioni d’ufficio

26.10.2004
Cil. 1910
CV 85
Kw
Gasolio

FIAT PANDA
4X4

DB 138 RC
Autovettura  per  trasporto 
di  persone  per 
l’espletamento  delle 
funzioni d’ufficio
Utilizzata  soprattutto  per 
effettuare  sopraluoghi  in 
ambito forestale

12.05.2006
Cil. 1249
CV 51
Kw
Gasolio

FIAT DUCATO BT 048 SD

Pulmino  per  trasporto 
specifico  di  persone  in 
particolari condizioni 
Utilizzato  da  Coop.  Croce 
Verde  per  Servizio 
Trasporto a chiamata 

08.08.2001
Cil.  2800
CV 93,50
Kw
Gasolio

LAND ROVER ZA 961 RE Autoveicolo  per  uso 
speciale di protezione civile

07.03.2005
Cil. 2495
CV 90
Kw
Gasolio

BENI IMMOBILI:
Anche per l’anno 2012 l’utilizzo degli  immobili,  sotto riportati,  di  proprietà  dell’ente è 
rimasto invariato e vincolato alla destinazione originaria.

- N. 1  fabbricato destinato a  sede dell’ente  sito  in  Piazza Bramante  n.  11  – 
Novafeltria;

- N. 1 unità immobiliare denominata “Casa Cresti” sita in Casteldelci – struttura 
ricettiva;

- N. 1 fabbricato destinato a rifugio comunitario per cani sito in  Talamello 
località Fagnano;   

- N. 1 fabbricato destinato a Mattatoio Comunitario sito in Talamello località 
Campiano;

- N. 1 fabbricato destinato ad uso centro diurno  sito in Novafeltria località Cà 
del Vento, concesso in comodato d’uso gratuito all’associazione Tana Libera 
Tutti;

- N. 1 fabbricato destinato ad uso Ippoterapia sito in Novafeltria località Cà del 
Vento, concesso in comodato d’uso gratuito all’ all’associazione Tana Libera 
Tutti;

- N. 1 porzione di fabbricato destinato a sede dell’ufficio tecnico comunitario 
sito P.le 1^ Maggio - Novafeltria – in locazione dal Comune di Novafeltria.

Novafeltria, 15.04.2013

L’istruttore Amministrativo
     F.to Nadia Benzi
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