LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/20 l 5)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr.
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OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA EX ART. 16, CO. 4 E SS. D.L. N. 98/2011, CONVERTITO IN L. N. 11112011. PERIODO 20172019.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

tl

L'anno duemilasedici,
il giorno 3.) del mese di
A R 7 _)
il Commissario
Straordinario Dott. Roberto Barberi, nominato giusto
D.P.REG. n.513/GAB
del
28/02/2017, con i poteri della Giunta e con la par~cipazione del, Segretar~o/Direttore
Qt;t1erale Dott. Giuseppe VelJa; Q
.A)'f · 'k0è)_t /og<rt c)1.. ~ y, 11 Q. ~' (J, ). ·tl 11' I\-

r~~~ JJ
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VISTA la proposta del Settore Ragioneria Generale ed Economato Nr. 3 del 28/03/2017,
con annessi ì prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Paolo
Muratore che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
VISTI:
I
La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
.
. .
I
e d integraziom;
·
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
Il D.Lgs. n.118/2011;
La L.R. 26193;
La L.R. 8/2014;
L '0.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE

la proposta n° 3 del 28/03/2017 con la narrativa, motivazione e
dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale .
AL FINE di rendere più celere l'attività
immediatamente esecutivo.

amministrativa

dichiara

il presente

atto

IL COMMiss4~i!'l~~RDINARIO

DoVlotft~ ~

CERTIFICATO DI PU BBLICAZlONE
Il sottoscritto Dirigente <lei Settore Affari Generali, visti gli atti <l'ufficio,

CERTIFICA
Che L'\ presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo
Pretorio di yuesta Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire dal giorno
e fino al
, (Reg. Pubbl. N°
)
.Agrigento, Lì -------

IL DIRIGENTE DEL SETfORE .AFFARI GENERALI
Dott, Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive
modifiche

ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il
o

111

quanto:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

o Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Sono decorsi 1 O giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

O

o

,\grigento,li --------

IL DIRIGENTE DEL SETfORE AFFARI GENERALI
Oort. Giovanni Butticè

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo .
\grigento,li

s:

_

IL DIRIGENTE DEL SEITORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

O

PROPOSTA

Art.12 - I 0 comma L.R. 44/91

O

DI DETERMINAZIONE

A11.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr. 3 del 28/03/2017

Settore Ragioneria Generale ed Economato

Redatta su iniziativa

OGGETTO:

0

DEL COMMISSARIO

D

D'UFFICIO

PIANO TRIENNALE Dl RAZIONALIZZAZIONE

E RIQUALIFICAZIONE

SPESA EX ART. 16, CO. 4 E SS. D.L. N. 98/2011, CONVERTITO IN L. N. I I 1/2011.
2017-2019.

DELLA

PERIODO

PREMESSO che l'art. 16, comma 4 e ss. del D.L. n. 98 del 06/0712011,

così come convertito dalla legge n.
I 11 del 15/07 /20 I 1, dispone che: " ..... .le Amministrazioni di cui ali 'articolo I, comma 2, del decreto

J

legislativo 30 marzo 2011, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli ·
appalti di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. .
Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i
correlati obiettivi in termini fisici e finanziari, In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente,
dall'art. l 2e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50
per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre
2009 n. 150
";
CHE con Disposizione n. 05 del 16/03/2017 i I Direttore Generale ha incaricato il Vice Direttore Generale
Dott. F. Fabrizio Caruana di elaborare un'ipotesi di piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa in ottemperanza alla.disposiziorè di legge richiamata in oggetto;

•

CHE in esecuzione di tale disposizione il Vice Direttore Generale ha interpellato tutti i Sigg. Direttori di
Settore al fine di conoscere quali spese potessero essere oggetto di ulteriore riduzione o migliore
razionalizzazione;
CHE dai riscontri ottenuti è stato elaborato un progetto di piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa così articolato:

e

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
(art. 16 c. 4 DL 06/07/2011n.98) PERIODO 2017/2019
Il piano è stato elaborato in base a quanto stabilito dall'art. 16, commi 4, 5 e 6.del D.L. 06/07/2011 n. 98
· (così come convertito dalla legge l 5/07/20 l l n. 111 ), e dalla Circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica dell' 11/11 /20 I I n. 13.
11 piano abbraccia ambiti di intervento diversi e aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa
vigente (art. 64, c. 17, D.L. 112/2008; art. 12e16 del D.L. n. 98/2011). Se necessario, si provvederà ad
un aggiornamento annuale con l'indicazione delle eventuali ulteriori aree d'intervento.
Tenuto conto che l'Ente, ormai da diversi anni, ha intrapreso una rigorosa spendine-review,
razionalizzando e riducendo tutte le spese, azzerando le partecipazioni in Enti e Società, tranne quelli la
cui partecipazione è stabilita dalla legge, rispettando, tra l'altro, gli obiettivi di contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, per cui gli ambiti di intervento per ulteriori razionalizzazioni
sono ormai notevolmente ridotti ..
L'ipotesi che segue è stata formulata previa consultazione analitica di tutti i Dirigenti dell'Ente ed ha
riguardato l'analisi di tutti i diversi Centri di Costo del PEG dell'Ente.

AMBITI DI INTERVENTO
Al fine di pervenire ad una riduzione della spesa, sono stati individuati
Capitoli e articoli dell'ultimo PEG approvato:

seguenti Centri di costo,

I. Centro di costo: "Trasporti pubblici e autoscuole" capitolo 5130/12;

2. Centro di costo: "Segreteria generale" capitolo 530/4 ;
3. Centro di costo "Provveditorato" capitolo 1120/4;
4. Centro di costo "Affari legali e generali" capitolo 2530/1;
5. Centro di costo "Servizi informatici" capitoli 2720/3 - 2730/31:
6. Centro di costo "Economato" capitolo 1120/5;

1. Centro di costo "Viabilità" capitolo 9620/5;

8. Centro di costo "Patrimonio e Manutenzione Immobili" capitoli 1830/90 - 1830/93;
9. Centro di costo "Edilizia Scolastica" capitoli 3330/90-

3330/91;

1 O. Centro di costo "Istruzione Secondaria" Capitolo 3240/1.

DATI DI RIFERIMENTO
L'annualità di riferimento è il 2016.
Il criterio di imputazione delle spese è quello della competenza finanziaria. Al fine di definire le
modalità di intervento sulla spesa degli anni 2017-2019, sono state analizzate le spese sostenute nei
Centri di costo, Capitoli e articoli sopra elencati, con le seguenti risultanze.

INTERVENTI

PREVISTI NEL TRIENNIO 2017-2019

Centro di costo Trasporti pubblici e autoscuole
il capitolo 5130/12 può essere ridotto in quanto saranno ridotte e accorpate le riunioni
della Commissione per le idoneità agli autotrasportatori;

Centro di costo Segreteria generale
il capitolo 530/4 può essere ridotto in quanto si prevede un uso sempre più massiccio
della PEC da parte degli uffici;

Centro di costo Provveditorato
il capitolo 1120/4 può essere ridotto in quanto il carburante nel 2016 è contingentato;

Centro di costo Affari legali e generali
il capitolo 2530/l può essere ridotto in quanto è stato istituito, con determinazione del
Commissario n. 14 7 del 22/l 0/2014, l'avvocatura dell'Ente, prevedendo la riduzione dei
costi gravanti sull'Ente derivante dal conferimento degli incarichi di patrocinio e
rappresentanza in giudizio a legali esterni;

Centro di costo Servizi informatici
il capitolo 2720/3 può essere ridotto nella previsione di una razionalizzazione nell'uso
delle fotocopiatrici e di conseguenza una minore esigenza di acquisto di materiale
informatico;

il capitolo 2730131 può essere ridotto attraverso la razionalizzazione delle singole utenze
telefoniche mobili in uso, nel taglio di alcune linee telefoniche e nell'adesione al nuovo
contratto SPC in vigore da maggio 2017 che sostituirà l'attuale convenzione Consip;

Centro di costo Economato
i capitoli I I 20/5 e 8 possono essere ridotti ipotizzando un maggiore utilizzo del mezzo
e-mail nelle comunicazioni fra i diversi settori riducendo il consumo della carta e
razionalizzando
e riducendo le spese per gli acquisti di altri beni di consumo;

Centro di costo Viabilità
il capitolo 9620/5 può essere ridotto ipotizzando una maggiore razionalizzazione
nell'ulitizzo dei mezzi dell'Ente;

Centro di costo Patrimonio e Manutenzione Immobili
i capitoli 1830/90 - 1830/93 possono essere ridotti in quanto già da tempo le missioni del
personale sono state limitate ai casi strettamente necessari che rivestono carattere dì
eccezionalità e urgenza;

Centro di costo Edilizia Scolastica
i capitoli 3330/90 - 3330/91 possono essere ridotti in quanto già da tempo le missioni
del personale sono state limitate ai sopralluoghi presso gli istituti scolastici, e ove
vengano espletati, essi rivestono carattere di eccezionalità e urgenza;

Centro di costo "Istruzione"
il capitolo 3240/1 può essere ridotto in quanto si opererà una razionalizzazione
spesa relativa alla locazione degli edifici scolastici.

della

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi presumibilmente
Capitoli e articoli

nel triennio 2017/2019

sono i seguenti suddivisi per Centri di costo,

RISPARMIO CALCOLATO SU
DISPONIBILTA' ANNO PRECEDENTE

CENTRO DI COSTO
DISPONIBILITA' DISPONI BIUTA' DISPONIBILITA'
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

OISPONIBILITA'
ANN02019

--10%

-10%

0%

€ 1.800,00

€ 1.620,00

€ 1.620,00

-15%

-10%

-15%

€ 26.010,00

€ 23.409,00

€ 19.897,65

-4%

-2%

0%

€ 7.680,00

€ 7.526,40

€ 7.526,40

-5%

-5%

-5%

€ 246.050,00

€ 233.747,50

€ 222.060,13

-5%

-5%

-2%

€ 9.500,00

€ 9.025,00

€ 8.844,50

-6,57%

-7,88%

-2,14%

€ 355.000,00

€ 327.000,00

€ 320.000,00

RISPARMIO
ANNO 2017

RISPARMIO
ANNO 2018

RISPARMIO
ANNO 2019

€ 200,00

€ 180,00

€ 0,00

€ 4.590,00

€ 2.601,00

€ 3.511,35

€ 320,00

€ 153,60

€0,00

r.t
Ce~;f~{di costo
TRtSPORTI
PUBBLICI
AUTOSCUOLE
Dott. Contino

Capitolo 5130/12
Spese di
funzionamento della
commissione di
idoneità
professionale degli
autotrasportatori

€ 2.000,00

Centro di costo
SEGRETERIA
GENERALE
Dott. Butticè

Capitolo 530/4
Spese postali

€ 30.600,00

Centro~.i costo
PROWEDÌTORATO
Dott. Butti~

Capitolo 1120/4
Carburante
autovetture
Provveditorato

€ 8.000,00

Centro di costo
AFFARI LEGALI E
GENERALI
Dott.ssa Alairno
Capitolo 2530/1
Spese per atti legali,
vertenze etc.

€ 259.000,00

€ 12.950,00 € 12.302,50

€ 11.687,38

Centro di Costo
SERVIZI
INFORMATICI Dott.
Cipolla
Capitolo 2720/3
Materiale di
consumo per
sistema informatico
Capitolo 2730/31
Spese per
telecomunicazioni e
trasmissione dati

€ 10.000,00

€ 380.000,00

€ 500,00

€475,00

€ 25.000,00 € 28.000,00

€ 180,50

€ 7.000,00

RISPARMIO CALCOLATO SU
DISPONIBIL T A' ANNO PRECEDENTE
CENTRO DI COSTO
CENTRO DI COSTO
DISPONIBILITA'
ANNO 2016

DISPONIBILITA'
. ANNO 2017

DISPONI BIUTA'
ANNO 2018

DISPONIBI LITA'
ANN02019

-8%

-10%

-2%

RISPARMIO
ANNO 2017

DISPONIBILITA'
ANNO 2016

Centro di costo
ECONOMATO
Dott. Caruana
Capitolo 1120/5 - 8
Cancelleria carta
(economato) e altri
materiali di consumo
Centro di costo
VIABILITA'
Dott. Caruana

€

91.000,00

€

83.720,00

€

-2%

Capitolo 9620/5
Carburante Viabilità

€ 117.600,00

€ 115.248,00

€

75.348,00

-2%

73.841,04

€ 7.280,00

€ 8.372,00

€ 1.506,96

€ 2.352,00

€

€ 1.694,15

1,50%

€ 112.943,04

€ 111.248,89

2.304,96

Centro di costo
PATRIMONIO E
MANUTENZIONE
IMMOBILI
Dott.ssa Deleo
-5%

Capitolo 1830/90
Indennità di
missione non
ispettive
Capitolo 1830/93
Indennità di
missione non
ispettive
CENTRO DI COSTO
Edilizia Scolastica
Dott.ssa De Leo
Capitolo 3330/90
Indennità di
missione non
isP.ettive
Capitolo 3330/91
Indennità di
missione non
ispettive
Centro di costo
ISTRUZIONE
Dott.ssa Scibetta
Capitolo 3240/1 Fitti
locati adibiti a scuole

€ 500,00

€

1.000,00

€ 500,00

€2

000,00

€ 930.000,00

-5%

-5%

€475,00

€

451,25

€ 428,69

€ 25,00

€ 23,75

€ 950,00

€

902,50

€ 857,38

€ 50,00

€ 47,50

€

25,00

€ 23,75

€ 22,56

€ 100,00

€ 95,00

€ 90,25

€ 30.039,00

€ 238.489,67

-5%

-5%

-5%

€ 475,00

€ 451,25

€ 428,69

€ 1.900,00

€ 1.805,00

0%

-3,23%

€ 930.000,00

€ s99.961.oo

€1.714,75

€ 22,56

.

€ 45,13

-26,50%

I

€ 661.471,34

€

0,00

DESTINAZIONE

DELLE RISORSE

Come stabilito dalla normativa riportata in premessa, una quota delle economie derivanti da riduzioni di
spesa conseguite in relazione all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa.
Tale quota è utilizzabile a tal fine 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. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentati ve.
All'esito delle procedure di certificazione - a partire, quindi, dal 2018 con riferimento ai dati del 2017
fino all'anno 2020 con riferimento ai dati del 2019 - le economie possono essere destinate al
finanziamento della contrattazione integrativa.
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93
VISTO il T.U. E.L., approvato con O. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
SI PROPONE
APPROVARE il piano triennale dì razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16
comma 4 del D.L. 06/07/2011 n. 98, periodo 2017-2019, nel testo sopra trascritto.

li Commissario

del Settore Proponente

Straordinario

Agrigento,lì

Agrigento,lì_~-~-

25\.o

3\ I r.
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(Pareri espressi ai sensi del/ 'art. 53 della Legge N. 142190 e successive modifiche ed
integrazioni. cosi come recepito dalla L.R. N. 48191, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 26712000)
Parere in ordine alla REGOLARlTA' TECNICA:
sulla proposta di
deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità eco rettezza dell'azione amministrativa di cui
all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Agrigento, lì

Z Y: rJj- Ò>I P

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Attestante, altresl, la copertura finanziaria e l 'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista

e condivisa

l'istruttoria

si esprime parere

-·-~<=-i..i...~~~<=*---

sul la proposta di

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e e
all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Presonota-------------------------:;,....----------Agrigento, lì

Zf.o3-za1

~

