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“ Relazione sul risparmio delle spese di funzionamento  – Anno 2017- 2019

Dotazioni Informatiche

Server e Personal Computer

Il Comune di Montemurlo, attualmente, è dotato di n. 17 server e  di n. 143 personal computer( al  
31.12.2016)
Nel corso del 2016 si è proceduto all'acquisto di 2 server, per la gestione della procedura degli atti e  
per la gestione documentale. 

Stampanti e fotocopiatrici

L'obiettivo di ridurre  il  numero di stampanti  individuali  si  esplica in un processo continuo che 
comporta  la  loro  graduale  sostituzione,  presso  ogni  servizio,  con  il  noleggio  di   fotocopiatrici 
multifunzione che abbiano la possibilità di effettuare stampe fronte/retro e formati diversi da A4, 
con il ricorso a convenzioni Consip. 
Tali fotocopiatrici, tramite la condivisione in rete, permettono ai vari uffici uno sfruttamento più 
efficace della risorsa con risparmi sul costo per singola pagina e sui costi generali di gestione, anche 
attraverso la riduzione della spesa per toner, e con un miglioramento considerevole per la qualità 
ambientale,  data  la  natura  inquinante  delle  componenti  dei  toner  per  l'aria.  Al  momento  le 
fotocopiatrici sono 10, dislocate nei diversi servizi.

Open Source

Sono stati sostituiti ( la' dove e' stato possibile ) tutti i software Office di windows con Libre Office  
che e' gratuito e che e' stato installato in tutte le postazioni. Sono stati inoltre utilizzati i seguenti 
prodotti open source:

1) cdburnerxp per la masterizzazione e la creazione di cd e dvd
2) 7-zip per la compressione di file
3) pdf creator per la creazione di file pdf
4) antimalwarebytes per la ricerca e la cancellazione di software dannoso
5)  ultravnc per il controllo da remoto
6) SynBack per i salvataggi

Assistenza di materiale hardware

In parallelo abbiamo provvedere ad un rinnovamento delle dotazioni hardware con l'acquisto di 
nuovo materiale, in quanto il  sistema operativo Xp è stato dismesso da parte della Microsoft, con 
macchine che possano supportare il nuovo sistema operativo Windows 10. 

Macchine virtuali



Si sta cercando di virtualizzare tutte le procedure piu' importanti; questo in relazione al piano di 
disaster recovery e ai piani di continuità operativa, Cio permetterà una radicale riduzione dei tempi 
di ripristino in presenza di guasti.

Telefonia

Nel corsi di questi ultimi mesi abbiamo provveduto all'integrazione delle scuole con il nostro 
centralino telefonico, dismettendo  telefoni e centralini oramai obsoleti. Le scuole interessate sono 
la direzione didattica di bagmnolo le scuole medie e le elementari di Bagnolo, Oste  e Morecci. Nel 
frattempo sono state controllate tutte le utenze telefoniche fisse con un risparmio pari al 50,84 % 

Interventi Previsti

Ogni anno deve essere prevista la sostituzione di almeno il 20 % dei pc per poter avere a 
disposizione macchine in linea con gli standard di mercato. 

Anno 2017

Continua il lavoro sulle macchine Virtuali. Obiettivo :ogni procedura deve avere la sua macchina 
virtuale Continua il lavoro di sostituzione della macchine con S.O. Windows Xp.

Anno 2018

Sostituzione dei pc con sistemi operativi obsoleti.
Ricerca e sostituzione di nuovi prodotti open source.

Anno 2019

Tutte le postazioni con S.O. Xp dovranno essere sostituite. Deve essere ridotto il numero delle 
stampanti individuali.



Autovetture di servizio

Si informa che al 01/12/2016 i mezzi in dotazione al Comune Di Montemurlo sono i seguenti:

MARCA/MODELLO/
TIPO

SIGLA TARGA IMMATRICOLAZIONE ASSEGNATARIO

Fiat punto 02 CF 046 LZ 27/02/2003 Polizia Municipale

Dacia Duster 03 YA 265 AD 18/04/2011 Polizia Municipale 

Fiat Punto 04 PO 008187 24/04/1997 Polizia Municipale

Alfa Romeo 159 04 YA 289 AH 08/05/2012 Polizia Municipale

Daihatsu Terios 05 DG 552 KT 21/09/2007 Polizia Municipale   

Land Rover 06 FI L35153 27/03/1991 Polizia Municipale   

Renault Trafic 07 CN 166 ZN 07/06/2004 Polizia Municipale   

Fiat Grande Punto 08 YA 525 AG 28/03/2011 Polizia Municipale  

Renault Kangoo 09 EN 667 XW 05/10/2012 Polizia Municipale   

Moto Suzuki M1 CC44575 13/01/2006 Polizia Municipale  

Moto Suzuki M2 CC44576 13/01/2006 Polizia Municipale   

Land Rover Defender P.C ZA492 FH 28/03/2001 Protezione Civile  

Carrello  Cresci / AE 41105 19/06/2008 Polizia Municipale 

Alfa Romeo 156 Sindaco CF 710 AC 31/12/2002 Sindaco

Fiat Doblo 13 CV547GA 03/02/2005 Uff. amministrativi

Fiat Doblo 14 CY800NH 23/01/2006 Uff. amministrativi

Fiat Cinquecento 15 FF916CX 11/03/1998 Uff. amministrativi

Fiat Seicento 16 CV042GB 17/03/2005 Uff. amministrativi

Fiat Panda 4X4 / PO 009663 11/03/1998 Uff. amministrativi

Piaggio Vespa / X47G6N 16/05/2011 Uff. amministrativi 

Tab. A           VEICOLO KM al 01/12/2016                KM percorsi 

Fiat Punto                CF 046 LZ        n.02 188.042 FERMA
Dacia Duster            YA 265 AD       n 03 40.958 6.870
Alfa Romeo 159        YA 289 HA      n. 04 120.033 ******
Fiat Punto                PO 008187       n.04 72.878 FERMA
Daihatsu Terios       DG 552 KT       n.05 111.228 7.428
Land Rover              FI L35153         n.06 93.316 801
Renault Trafic          CN 166 ZN        n.07 91.958 2.416
Fiat Grande Punto   YA 525 AG        n.08 91.219 12.684
Renault Kangoo       EN 667 XW       n.09 52.587 13.120
Moto Suzuki            CC44575           n.M1 24.689 880
Moto Suzuki            CC44576           n.M2 24.694 793
Land Rover Prot. Civ. ZA492 FH     PC 32.679 660
Alfa Romeo 156      93.206 *****



                           CONTROLLATE DAL 01/08/2016     
                                                      

 Fiat Doblo         CV547GA           n.13 46.774 1.506
Fiat Doblo                 CY800NH           
n.14

32.823 645

Fiat Cinquecento    FF916CX          
n.15

101.628 FERMA

Fiat Seicento         CV042GB           n.16 61013 342
Fiat Panda 4X4       PO 009663          n. /// 100.705 FERMA
Piaggio Vespa          X47G6N             n.///  

CONSIDERAZIONI

02  Fiat Punto da rottamare - già sostituita con  Alfa Romeo 159  (04)

03  Dacia Duster  condizioni ottime - veicolo del 2011 con 41.000 km usato prevalentemente per 
rappresentanza e  in ausilio ai controlli con etilometro.  Dotato di attrezzatura specifica per la 
rilevazione dei sinistri stradali.  
(04)  Fiat  Punto  da rottamare   veicolo  del  1997 e  72.000 km,  non  conviene  ripararlo.(vedi 
proposte)
04  Alfa  Romeo  159  condizioni  ottime -  veicolo  del  2012  con  120.000 sarà  usato  per  il 
pattugliamento del territorio, dotato di  cellula per trasporto fermati (sostituisce Punto 02)
05  Daihatsu Terios  condizioni buone - veicolo del 2007 con 111.000 Km, usato prevalentemente 
per lar la pulizia strade e il pattugliamento del territorio, 
06  Land Rover   da  cambiare  o  risistemare -  veicolo  del  1991 con  93.000 km usato  per  il 
fuoristrada.  
07 Renault Trafic  da risistemare - veicolo  del 2004 con 92.000 km utilizzato per la rilevazione dei 
sinistri stradali da sistemare impianto elettrico . Dotato di apposita attrezzatura per la rilevazione dei 
sinistri stradali. Necessita di controllo dell'impianto elettrico e manutenzione ordinaria.
08 Fiat  Grande Punto  in  ottime  condizioni -  veicolo  2011 con  91.219 km ,  utilizzato  per  il 
pattugliamento del territorio. Necessita della manutenzione ordinaria 
09  Renault  Kango   in  ottime  condizioni  -   veicolo  del  2012  con  52.000  km utilizato  per  la 
rilevazione dei sinistri stradali e per il pattugliamento del territorio. Necessita della manutenzione 
ordinaria. 
01/02  M1 - M2 Suzuki V Strom  in ottime condizioni   -  motocicli del 2006 con  24.000  Km, 
utilizzati  per  il  pattugliamento  del  territorio  e  per  le  scorte,   necessitano  della  manutenzione 
ordinaria.
Land Rover  Pro. Civ.  in ottime condizioni - veicolo del 2001 con 33.000 km Veicolo con cassone 
predispsto per il montaggio dello spargisale e trasporto materiali,   necessita della manutenzione 
periodica 
Alfa  Romeo  156  veicolo  del  2002  con  93.000  Km  veicolo  in  ottime  condizioni  usato 
prevalentemente dal Sindaco e Dagli assessori. Necessita della manutenzione periodica.
13 Fiat Doblo   in ottimo stato -  veicolo del 2005 con 47.000 km usato dall'Uff. Messi  necessita  
della manutenzione periodica 
14 Fiat Doblo  in buono stato – veicolo 2006 con 33.000 km, usato dagli uffici tecnici e anagrafe. 
Necessita della manutenzione periodica.
15 Fiat  Cinquecento  da alienare  o sostituire in  pessime condizioni  -  veicolo  del  1998 con 
101.000 Km  usato dagli uffici amministrativi (palazzo comunale) veicolo non piu affidabile usato 
in maniera residuale solo per interno territorio comunale.(vedi conclusioni)
16 Fiat Seicento  in buono  stato – veicolo del 2005 con    km usato dagli uff. tecnici e anagrafe. 



Necessita della manutenzione periodica 
Fiat Panda 4x4  da rottamare  in pessime condizioni -  veicolo del 1998 con   -  veicolo del 1998 
con    non più conveniente la riparazione  (vedi proposte) , Da parte di privati ci sono proposte di 
acquisto. 
Piaggio Vespa  in buono stato ciclomotore di anno usato dall'ufficio anagrafe e patrimonio
Rimorchio Cresci  in buono stato – rimorchio usato per il trasporto di materiali,  da abbinare ai 
veicoli  Daihatsu Terios 05 e Land Rover 06 dotati di gancio traino.

PROPOSTE PER IL 2017

• Si propone l'acquisto un solo veicolo borghese (da valutare se ibrido come dettato da PAC) 
con impianti di sirena e lampeggianti occultati in modo da poter essere  utilizzato sia dalla 
Polizia Municipale come auto civetta, sia dall'Uff. Messi.
Spesa prevista circa €14.000-16.000,  se Ibrido 18.000-20.000

• Per il veicolo Land Rover 06 si propongono le seguenti soluzioni:
a) Sostituzione del veicolo con altro con le stesse caratteristiche. Spesa prevista € 40.000 /
50.000
b) Risistemazione del veicolo di meccanica e di carrozzeria/impiantistica per poi prevederne 
la sostituzione fra qualche anno (da valutare).  Spesa prevista circa € 5.000- 6.000

• Per  la  risistemazione  del  veicolo  Renault  Trafic  07 la  spesa  prevista  e  di  circa  € 
2.000/3.000

• Per il veicolo Renault Kangoo 09,  usato per la rilevazione dei sinistri stradali, si propone il 
montaggio dell'attrezzatura specifica che al momento e montata sul veicolo (Dacia Duster). 
Spesa prevista - da definire se possibile e se conveniente.

• Per  la  Fiat  Seicento si  propone  di  darla  in  uso  agli  Uffici  Amministrativi  del  Palazzo 
Comunale. (Già in atto)

Conclusioni

Come dal piano presentato, si sta aggiornando il parco veicoli del Comune avendo cura di acquisire 
tipologie di veicoli per utilizzi specifici così da averne una migliore razionalizzazione.
 
Per quanto riguarda la Polizia Municipale, è stata acquistata una Alfa Romeo 159 dotata di cella di 
detenzione trasportati, veicolo che era mancante al Comando Polizia Municipale.
 
La dismissione dei veicoli vetusti ,Punto 02 ( gia sostituita con la 159),Punto 04 (civetta),  Fiat 
Panda 4x4 e Fiat Cinquecento, in quanto tutti veicoli fermi e non più funzionanti.

La ridistribuzione dei veicoli comunali, e cioè: la Fiat Seicento per gli uffici del Palazzo Comunale 
di  via Montalese  e i  due Fiat  Doblo per gli  uffici  tecnici  (  veicoli  non certo appropriati  ma 
efficienti) .  --- Già messo in atto---

L'acquisto di un nuovo veicolo  dotato di sirena e lampeggianti occultati in modo da permetterne 
l'utilizzo sia alla Polizia Municipale che Messi Comunali.

Quanto sopra  permetterebbe oltre  che  una  diminuzione  del  parco  veicolare  anche un uso  più 
razionale dei mezzi in dotazione, venendo a garantire comunque la disponibilità di uno o due veicoli 
sia per gli uffici del palazzo di via Montalese che per quelli di via Toscanini.



Consumo di carta e utenze

Per quanto riguarda il contenimento dei consumi di carta, si provvede a monitorare gli acquisti.
Negli  ultimi  anni  è  stato  incentivato  l'utilizzo  delle  funzioni  più  avanzate  delle  strumentazioni 
tecnologiche già  in  uso nel  Comune,  che permettono,  se impiegate costantemente,  un sensibile 
risparmio di carta: fax virtuale in sostituzione di quello tradizionale, scanner e stampe fronte-retro 
nelle fotocopiatrici multifunzione e posta elettronica. In conseguenza la tendenza è di acquistare 
sempre meno risme di carta A4: nel corso del 2016 abbiamo sostenuto una spesa per la Carta A4 
pari a 2.918,85 Euro, per la carta delle mani pari a Euro 1.494,50 e per la carta igienica pari a 0. 
 
In  merito  alle  utenze,  le  spese idriche,  per  energia  elettrica e  telefoniche sono mantenute sotto 
controllo  mensilmente,  in  modo  da  poter  intervenire  tempestivamente  su  eventuali  consumi 
anomali.

Beni immobili

Il Comune ha attualmente in essere tre contratti di affitto passivo, di cui due relativi all'emergenza 
alloggiativa e uno che ha per oggetto il fitto di terreni destinati ad orti sociali. In ottemperanza a 
quanto  previsto  dalla  legge  di  stabilità  2013,  per  il  corrente  anno  e  per  quelli  successivi, 
l'amministrazione non effettuerà nuove spese per locazioni passive ad eccezione dei rinnovi dei 
contratti esistenti, che hanno finalità sociali.


	KM al 01/12/2016
	KM percorsi
	02 Fiat Punto da rottamare - già sostituita con Alfa Romeo 159 (04)


