
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Giunta  Municipale

Delibera  n. 0083 del 27/03/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  AI  
SENSI  DELL'ART.  16, COMMI  4 E 5, D.L.  N. 98/2011, CONVERTITO  

DALLA  L. N. 111/2011 – TRIENNIO  2015/2017

L’anno 2015, e questo dì 27 del mese di marzo alle ore 11:50 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede 
comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Presente 

De Bonis sig. Giuseppe Presente 

Risso avv. Fabrizio Presente 

Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Strescino dott. Paolo Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 9 Sono assenti Assessori N. 0.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci...Sindaco
Assiste il sottoscritto Dott. Sergio ROGGERO Segretario Generale Reggente del Comune, incaricato della redazione 
del verbale.

LA GIUNTA  MUNICIPALE

Premesso  che l’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 6.07.2011, n. 98, recante “ Disposizioni urgenti  per la  
stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, ha previsto testualmente 
quanto segue:

- “4. … le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 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 servizio, 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.
-  5. In  relazione ai processi di  cui al comma 4, le  eventuali  economie  aggiuntive  effettivamente  
realizzate  rispetto  a  quelle  già  previste  dalla  normativa  vigente ,  dall’articolo 12 e 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… Le risorse di  cui  al  primo periodo sono utilizzabili  solo se a  consuntivo  è 
accertato,  con riferimento  a  ciascun  esercizio,  dalle  amministrazioni  interessate, il  
raggiungimento degli  obiettivi  fissati  per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al  

comma 4 e i conseguenti risparmi. I  risparmi  sono certificati,  ai  sensi della  normativa  vigente,  
dai  competenti  organi  di  controllo… ”;



Richiamata  la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n. 13 dell'11.11.2011, avente ad oggetto “ Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle 
economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'articolo 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008 e dell'articolo 16 del D.L. 
n. 98/2011”; 

Richiamato , altresì, il  D.L. 6.03.2014, n. 16, ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di  finanza  locale, 
nonché  misure volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi   svolti    nelle istituzioni scolastiche”,  convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 2.05.2014, n. 68, ed, in particolare, l'articolo 4  inerente “ Misure conseguenti al mancato 
rispetto di  vincoli  finanziari  posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi  fondi” , che prevede tra l'altro 
quanto segue:  

-  al  comma 1 dispone che le  regioni  e gli  enti  locali  che  non  hanno  rispettato  i  vincoli  
finanziari  posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono  obbligati  a  
recuperare  integralmente , a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate – rispettivamente 
al personale dirigenziale e non dirigenziale – le somme indebitamente erogate mediante il  graduale 
riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a 
quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli;
- al comma 2 consente alle regioni ed agli enti locali che hanno rispettato il  patto di stabilità interno di 
compensare  le  somme  da  recuperare  di  cui  al  primo  comma  anche  attraverso  
l'utilizzo  dei  risparmi  effettivamente  derivanti  dall'attuazione  dei  piani  triennali  
di  razionalizzazione  di cui all'articolo 16, commi  4  e  5, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98, 
convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Dato  atto  che  l'eventuale  risparmio  complessivo  conseguito  per  effetto  dei  piani  di 
razionalizzazione - rilevato e certificato a consuntivo dal Collegio dei Revisori dei Conti – può, dunque, 
essere utilizzato 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, a norma 
del sopra citato articolo 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011,

OPPURE
-  integralmente, in  sede di  pianificazione delle misure di  recupero da porre  in  essere in 
conseguenza del mancato rispetto di vincoli  finanziari  posti alla contrattazione integrativa e 
all'utilizzo dei relativi  fondi, come consentito dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 6.03.2014 n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014 n. 68;

Considerato  che:
- con nota in data 16.03.2015 gli Assessori e i Dirigenti sono stati invitati  ad operare una ricognizione nell'ambito 
dei rispettivi  Settori  finalizzata a verificare se vi  siano margini  di  razionalizzazione della spesa che possano 
essere tradotti  in  un piano da redigersi ai sensi dell'articolo  16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, sopra 
richiamato;
- i  Dirigenti hanno proposto misure correlate ad azioni di razionalizzazione e riduzione delle spese nell'ambito 
della gestione di competenza, di seguito sinteticamente elencate:  

1) Settore  Personale  e Affari  Generali:
- Risparmi derivanti dal nuovo appalto dei servizi assicurativi dell'Ente;

2) Settore  Servizi  Sociali,  Prima  Infanzia,  Attività  Educative  e scolastiche:
- Riduzione canoni di locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;

 Vista  l'allegata proposta di Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2015/2017 
che, per ciascuna voce individuata del Bilancio 2014, indica i  correlati  obiettivi  di risparmio per le annualità 
2015/2016/2017; 

Considerato  che:
-  si  provvederà tramite  rendicontazioni  periodiche a  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  del  piano, 
predisponendo un'apposita relazione annuale che sarà inviata, come previsto dalla normativa vigente, al 
Collegio dei Revisori del Conti;
- la possibilità di utilizzo finalizzato delle eventuali economie è sottoposta a verifica annuale e certificazione da 
parte dei Revisori;  



Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13.10.2014, con la quale è stato  approvato 
il Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016;

Visto  il  Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, che ha differito  al 31.05.2015 il  termine di 
approvazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 

Dato  atto  che l’articolo 16, comma 6, del sopra richiamato D.L. n. 98/2011, dispone che i  piani  di 
razionalizzazione adottati dalle  amministrazioni  sono   oggetto   di informazione alle organizzazioni sindacali 
rappresentative; 

Ritenuta , nella fattispecie, la specifica competenza della Giunta Comunale;

Visto  il  disposto dell’articolo 134, comma 4, del  T.U. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’immediata 
eseguibilità delle deliberazioni;

Visto  il  parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale e Affari  Generali,  ai  sensi 
dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n° 267; 

Visto   il  parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi  Finanziari  circa la regolarità 
contabile, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Visto  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 2000 n.267;

Visto  il vigente regolamento di contabilità;

Visto  lo Statuto dell’Ente;

Con  votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. Di  approvare, per  le  motivazioni  espresse in  premessa e qui  integralmente  richiamate, il  Piano di 
razionalizzazione per il  triennio 2015/2017, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 
redatto ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011.
 
2. Di demandare ai Dirigenti  competenti  la concreta realizzazione delle azioni e degli interventi  previsti  nel 
Piano di razionalizzazione che si approva con il presente atto. 

3. Di trasmettere il  presente Piano alle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 16, comma 
6, del D.L. n. 98/2011. 

4. Di dare atto che, a consuntivo al termine di  ogni esercizio finanziario, sarà oggetto di  accertamento e di  
certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti  l'effettivo raggiungimento degli obiettivi  fissati nei 
capitoli di spesa individuati e dei relativi risparmi.  

5.  Di  dare  atto  che che  l'eventuale  risparmio  complessivo conseguito  per  effetto  dei  piani  di 
razionalizzazione - rilevato e certificato a consuntivo dal Collegio dei Revisori dei Conti – può essere 
utilizzato 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, a norma del sopra citato articolo 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011,
OPPURE
-  integralmente, in  sede di  pianificazione delle misure di  recupero da porre in  essere in 
conseguenza del mancato rispetto di vincoli  finanziari  posti alla contrattazione integrativa e 



all'utilizzo dei relativi fondi, come consentito dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 6.03.2014 n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014 n. 68.

6. Di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1 sul sito web del Comune, sezione “Amministrazione 
trasparente”  sottosezione “Disposizioni generali” - “Atti  generali”.

7. Di trasmettere il  presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti  ed ai Dirigenti interessati per gli  
adempimenti di competenza. 

8. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

Di dichiarare con voti  unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

C ITTÀ  DI  I MPERIA

       

  

PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  E 
RIQUALIFICAZIONE  DELLA  SPESA 

- Annualità  2015/2017 - 

(art.  16, commi  4 e 5, del D.L.  n. 98/2011, 
convertito  dalla  L. n. 111/2011)



Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. ____  del ___________ 

PREMESSA

Il presente Piano - redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 6.07.2011 n. 
98, convertito  con modificazioni  dalla L. 15.07.2011 n. 111 -  individua gli  ambiti  organizzativi  e le 
misure di intervento per il  triennio 2015/2017, ai fini  della razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa, riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi  della 
politica e di funzionamento, ivi  compresi gli  appalti  di servizio, gli  affidamenti  alle partecipate e il  ricorso alle  
consulenze attraverso persone giuridiche.

Il  Piano è stato definito con la collaborazione dei Settori interessati, che saranno coinvolti  anche nel 
corso della sua attuazione; esso indica, distintamente per ogni voce considerata, la spesa sostenuta a 
legislazione vigente e le azioni correlate e misure di contenimento previste.

L'eventuale risparmio complessivo rilevato e certificato a consuntivo dal Collegio dei Revisori dei Conti 
per il totale delle voci evidenziate potrà essere utilizzato 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, a norma del sopra 
citato articolo 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011,

OPPURE

-  integralmente, in  sede di pianificazione delle misure di recupero che il  Comune di Imperia dovrà 
porre in  essere in  conseguenza del mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti  alla contrattazione 
integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi, come consentito dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 6.03.2014 n. 
16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014 n. 68. 

AMBITI  DI  INTERVENTO  INDIVIDUATI

A)  Riduzione  dei  costi  di  funzionamento,  ivi  compresi  appalti  di  servizi  e 
affidamenti  alle  partecipate:

- Nuovo appalto servizi assicurativi dell'Ente;

B) Economie  aggiuntive  rispetto  a quelle  già previste  dalla  normativa  vigente:

- Riduzione canoni di locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.



ILLUSTRAZIONE  DELLE  MISURE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  PREVISTE

A)  Riduzione  dei  costi  di  funzionamento,  ivi  compresi  appalti  di  servizi  e 
affidamenti  alle  partecipate

SETTORE  PERSONALE  E AFFARI  GENERALI

1) Servizi  assicurativi  del  Comune di  Imperia

Premessa
Sono giunte a scadenza, il 31/01/2015, le polizze assicurative del Comune di Imperia del valore complessivo di € 
470.000,00 annui, ossia € 1.410.000,00 su base triennale per:
1. Polizza di Responsabilità Civile Generale, valore del premio annuale € 370.000,00
2. Polizza Incendio ed eventi complementari, valore premio annuale € 25.000,00
3. Polizza Spese Legali e Peritali, valore premio annuale € 75.000,00;

Misure di razionalizzazione previste
L’affidamento  delle  nuove polizze assicurative,  per  il  periodo  1/02/2015 – 31/01/2018 è avvenuto  con 
espletamento di  procedura di  gara ad evidenza pubblica, con scelta del  contraente mediante procedura 
dell’appalto aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara ad evidenza pubblica è stata preceduta dall’adesione del Comune di Imperia alla Convenzione per i  
servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo stipulata tra la Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante 
Regionale (SUAR) e l’impresa MARSH S.p.A., con sede in Milano, Viale Bodio 33, aggiudicataria definitiva della 
gara centralizzata, esperita mediante procedura aperta per l’affidamento, per la durata di anni tre, dei servizi di 
consulenza e brokeraggio assicurativo occorrenti al fabbisogno della Regione Liguria.

Tale adesione è stata motivata dalla necessità di  operare preliminarmente un’accurata ricognizione sulle 
coperture assicurative preesistenti, previa valutazione dell’analisi dei sinistri  intervenuti nel passato triennio, 
finalizzata ad individuare le migliori condizioni assicurative per il Comune di Imperia, operazione propedeutica 
all’avvio delle procedure di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006.

La gara ad evidenza pubblica è risultata deserta per il  “Lotto 2. Polizza  incendio ed eventi complementari”. Si è 
così provveduto alla scelta del contraente a mezzo di  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara in base all'art. 57 della L. 163/2006, comma 1, 2 punto a) e 6 in quanto, in esito all’esperimento della 
procedura aperta, non è stata presentata nessuna offerta.

Si riepilogano come segue le risultanze degli importi delle nuove polizze, aggiudicate a far data dal 1/02/2015 e 
così fino al 31/01/2018:

1. Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera, valore annuale: € 294.921,00
2. Polizza Incendio ed eventi complementari, valore annuale € 45.000,00
3. Polizza Tutela legale, valore annuale: € 67.297,50

Il risparmio previsto per questa voce viene determinato come segue:

Budget  2014 Previsione  2015 Previsione 2016 Previsione 2017

470.000,00 412,450.30 407.218,50 407.218,50

Risparmi € 57,549.70 € 5,231.80 0

Nota esplicativa

Il budget 2014 registra il valore annuo degli importi pregressi delle tre polizze.
La previsione 2015 indica il  valore del  mese di  gennaio 2015 con il  valore mensile pregresso 
(470.000,00/12=€ 39.166,67). A questo importo si somma il  valore del nuovo servizio, decorrente dal 
1°/02/2015 per 11 mensilità (valore annuo a seguito della nuova aggiudicazione € 407.218,50/12*11 
mensilità, ovvero € 373.283,63) e si ottiene la previsione 2015 pari ad € 412.450,30.
La previsione 2016 riporta il valore annuo dei nuovi affidamenti, consolidati, pari ad € 407.218,50.
La previsione 2017 indica il valore stabilizzato.



Si fa riserva altresì di  integrare il  presente Piano con i  risparmi  derivanti  da un  intervento  di  
razionalizzazione  dei  servizi  di  pulizie  degli  edifici  comunali ; l'affidamento del servizio 
attualmente espletato giunge a scadenza in  data 31 maggio 2015. Sono attualmente in  fase di 
ridefinizione le modalità del nuovo affidamento del servizio ed il conseguente valore economico.

B) Economie  aggiuntive  rispetto  a quelle  già previste  dalla  normativa  vigente

SETTORE  SERVIZI  SOCIALI,  PRIMA  INFANZIA,  ATTIVITA'  EDUCATIVE  E  
SCOLASTICHE

1) Riduzione  canoni  di  locazione passiva di  immobili  per  finalità  istituzionali

Premessa
L’ambito di intervento in cui si ritiene poter registrare un apprezzabile margine di risparmio è quello correlato 
ai canoni di locazione passiva di immobili per finalità istituzionali che si stanno ancora sopportando. 
in esecuzione dell'art. 3, comma 1, del D.L. 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.08.2012 n. 
135, il  Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e scolastiche non applica più l'aggiornamento 
relativo  alle  variazioni  degli  indici  ISTAT ed, altresì, ha proceduto  alla  riduzione del  15% nel  rispetto 
dell’articolo 24, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito  con modificazioni dalla Legge 23.06.2014 n. 89, che ha 
anticipato al 1 luglio 2014 l’operatività del comma 4 dell’articolo 3 del citato D.L. n. 95 del 2012 (che, con 
riferimento “ai contratti  di locazione passiva aventi ad oggetto immobili  ad uso istituzionale”, imponeva la riduzione 
dei canoni di  locazione nella “ misura del 15 per cento di  quanto corrisposto”,  stante il  divieto del rinnovo dei 
rapporti contrattuali a condizioni diverse).

  COMUNITA’  ALLOGGIO  COMUNALI  PER  MULTIUTENZA

Premessa
Il  Comune di  Imperia gestisce in  forma diretta n. 3 Comunità Alloggio per l’inserimento di  Multiutenza in 
situazione di disagio socio-economico ed abitativo: due delle tre strutture (IL GIRASOLE di Torrazza per n. 5 
ospiti e CASA DON GLORIO di Via Bresca per n. 20 Ospiti) sono di proprietà comunale, la terza (IL GLICINE di Via 
Agnesi per n. 9 Ospiti) è in affitto. 

Casa Don Glorio è stata chiusa nel mese di dicembre 2012 a causa di un incendio divampato per cause colpose 
imputabili ad uno degli Ospiti con conseguente evacuazione e collocazione in altre sistemazioni di tutti  gli altri. 

Il ripristino della struttura era previsto per il mese di dicembre 2013 ma è ancora in corso. Compatibilmente con i  
tempi tecnici per i  lavori di ristrutturazione di competenza del Settore LL.PP. e l’esecuzione degli stessi, previa 
autorizzazione al  funzionamento  da parte  della  competente  Commissione L.R. 20/99,  si  procederà alla 
riattivazione del servizio entro fine 2015.

Misure di razionalizzazione previste per il triennio 2015-2017
La misura di razionalizzazione più rilevante ipotizzabile sul fronte della riduzione del fitto passivo che il Comune 
di Imperia sostiene per la Comunità IL GLICINE è l’utilizzo completo e razionale degli immobili  già di proprietà 
comunale, tale da rendere disdettabile il contratto di locazione passiva che, sottoscritto per il  periodo 2013-2019, 
prevede un onere annuale a carico dell’Amministrazione di € 15.500,00 (al netto delle utenze e dei costi correlati  
all’ordinaria e straordinaria manutenzione che la scrivente non saprebbe quantificare essendo afferenti all’area 
di competenza di altro Settore comunale). 

Nel prossimo triennio l’obiettivo potrebbe dunque essere quello di diminuire fino ad azzerare l’esborso per fitto  
passivo, disdettando ad aprile 2015 e comunque nei termini  previsti  per legge il  contratto con la Proprietà e 
trasferendo i  9 Soggetti  attualmente ivi  ospitati  nella Comunità di  proprietà comunale Casa Don Glorio, di  
prossima apertura.

Il risparmio previsto per questa voce viene determinato come segue:

Budget  2014 Previsione 2015 Previsione  2016 Previsione 2017
€ 15.500,00 € 11.625,00 0 0
Risparmi € 3.875,00 € 11.625,00 0



 Un altro ambito di intervento in cui si reputa fattibile un risparmio di spesa è rappresentato dalla gestione del 
Centro Intergenerazionale per Anziani e Minori  “Carpe Diem”, di proprietà comunale, sito in Via Argine Destro 
n. 313.

  CENTRO  INTERGENERAZIONALE  PER  ANZIANI  E MINORI  CARPE  DIEM

Premessa
Dal 1° luglio 2014 si è individuato, previo esperimento di cottimo fiduciario, un nuovo Soggetto gestore per 
l’apertura e chiusura pomeridiana del Centro nonché per le attività di animazione da svolgersi al suo interno. 

Al fine di contenere i costi, subordinatamente agli esiti  della riorganizzazione da parte della Giunta comunale 
della macrostruttura e della microstruttura che è avvenuta nel secondo semestre del decorso anno, si è disposta 
la dislocazione al Centro di  un dipendente nella fascia mattutina che, nei giorni  di  rientro, si occupa sia di  
accompagnamento dei disabili che di sportello di Cittadinanza. 

Misure di razionalizzazione previste per il triennio 2015-2017
Il contratto di servizio biennale, stipulato il  30 giugno 2014, per la gestione pomeridiana del suddetto Centro, con 
una Cooperativa sociale costa all’Ente la somma di € 16.920,00 l’anno.

Il  Settore scrivente sta lavorando per il  passaggio in  capo alla S.E.R.I.S. s.r.l. Unipersonale della gestione del 
servizio di refezione nei 3 nidi comunali, fino ad oggi curato in proprio con personale dipendente, per ragioni 
connesse all’andata in quiescenza di una delle tre cuoche e al permanere in servizio di sole due unità (una delle 
quali con prescrizioni e con necessità dunque di essere affiancata da personale assunto con contratto a tempo 
determinato).

Si ritiene che queste due ultime unità, per le quali occorrerà pensare ad un cambio mansioni, possano essere 
utilizzate per l’apertura, chiusura e custodia del Centro socio-ricreativo comunale in luogo di un Soggetto Terzo 
in convenzione.

Il risparmio previsto per questa voce viene determinato come segue:

Budget  2014 Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017
€ 23.312,00

(€ 14.9862,00  + € 8.460,00)
Anno 2013/14     II  sem.  

2014

€ 16.920,00 € 8.460,00 0

Risparmi € 6.392,00 € 8.460,00 € 8.460,00



RIEPILOGO  RISPARMI  COMPLESSIVI  PREVISTI  ANNUALMENTE  E NEL  
TRIENNIO

Descrizione Budget  2014 Previsione 2015 Previsione  2016 Previsione 2017

Servizi  
assicurativi  

470.000,00 412,450.30 407.218,50 407.218,50

Risparmi  (A) € 57,549.70 € 5,231.80 0

Comunità  
alloggio 

comunali  per  
multiutenza

€ 15.500,00 € 11.625,00 0 0

Risparmi  (B) € 3.875,00 € 11.625,00 0

Centro  “Carpe  
diem”

€ 23.312,00 € 16.920,00 € 8.460,00 0

Risparmi  (C) € 6.392,00 € 8.460,00 € 8.460,00

Risparmio  totale  nel  triennio  
2015/2017

 (A + B + C)
€ 67,816.70 € 25,316.80 € 8,460.00

Totale  risparmio  complessivo nel  triennio  € 101.593,50

MONITORAGGIO  E VERIFICA  DEI  RISULTATI

Monitoraggio della  realizzazione  del piano di  razionalizzazione

I  Dirigenti  interessati, in  collaborazione con il  Settore Servizi  Finanziari,  provvederanno tramite 
rendicontazioni  periodiche  a  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  del  piano,  predisponendo 
un'apposita relazione annuale che sarà inviata, come previsto dalla normativa vigente, al Collegio dei 
Revisori dei Conti.

Accertamento  del risparmio  di  spesa

Il  conseguimento dei risparmi  di  spesa previsti  con il  presente piano di  razionalizzazione sarà rilevato e 
certificato a consuntivo dal Collegio dei Revisori dei Conti. 



PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA  o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  Reggente
Dott.  Sergio ROGGERO  o suo delegato
(estremi  del firmatario  nella  pagina  iniziale)
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