
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZV06 Utenze: gestione, razionalizzazione, eliminazione degli sprechi, sensibilizzazione al risparmio energetico

Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE Dirigente CIONI FILIPPO Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

La Direzione prosegue nell'analisi annuale delle necessità per programmare correttamente le somme da stanziare in Bilancio attraverso gli
approfondimenti delle oscillazioni di mercato dell'energia su base nazionale al fine di individuare le possibili forme di risparmio sui vetteri delle
utenze, in tale attività la Direzione svolge i consueti adempimenti amministrativi e contabili volti all'assunzione degli impegni di spesa a favore
delle diverse società che erogano i servizi, all'analisi e liquidazione delle fatture, ai monitoraggie controlli sui consumi, ai sopralluoghi, alle
verifiche ed eliminazione delle anomalie e alle attività di recupero delle spese di utenze nei confronti di soggetti terzi per l'uso di
strutture-impianti comunali gestiti dalla stessa Direzione.
Ofre inoltre supporto alle altre Direzione nella verifica dei debiti di soggetti terzi al fin e che le stesse possino recuperale le somme dovute
all'Amministrazione Comunale.
Al presente ob. sono stati collegati i capitoli della parte corrente su cui vengono impegnate e liquidate le spese per le utenze elettriche, gas,
telefoniche, idriche, del calore di tutto l'Ente.
Nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa, si segnalano inoltre le seguenti azioni specifiche che sono previste per l'es.
2017:
- proseguimento dell'analisi delle convenzioni Consip/Mepa;
-a seguito della richiesta fatta al CET in qualità di Sociio di Maggioranza è stata ibandita la gara per l'approvigionamento del gasolio da
riscalsdamnto e pertanto verrà valutata nel corso del presente esercizio la convenienza rispetto alla attuali convenzioni Consip;
- prosieguo delle dismissioni delle centrali telefoniche per passaggio a Voip (tale attività consentirà la dismissione progressiva di tutte le
centrali analogiche di attuale proprietà Telecom,
- prosegue il popolamento del un Core centrale della P.A. con il quale a fine attività sarà possibile aderire anche alle convenzioni Consip per la
manutenzione di detto sistema oltre a garantire fin da subito - per le sedi interessate dal nuovo sistema di telefonia - di un allargamento dei
potenziali servizi di UNIFI Communication);
- preventiva analisi, per tali sedi, dell'attuale rete LAN ed eventuale implementazione della telefonia VOIP;
- analisi delle attuali necessità di connnessione dati per eventuali ampliamneti dei profili;
- dopo la volturtazione delle utenze di pubblica illuminazione adibite a semafori e l'inzio delle pratiche per la volturazione delle utenze della
pubblica illuminazione nel corso del presente esercio si com pleteranno le volture per la stessa pubblica illuminiazione a seguito della
costituzione della nuova Società SILFI.
- aggiornamento del programma WOM attraverso degli allert di sforamento dei trend storici dei consumi delle varie struttuire al fine di porre in
essere eventuali correttivi;
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 300.500,00

2017 CP 3 05 300.500,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 16.242.219,22

2017 CP 1 04 70.000,00

2017 CP 1 03 16.172.219,22

GANTT
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FASI

FASE Proseguimento dell'analisi delle convenzioni Consip/Mepa

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 10,00 MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E
SPEC.-SIST. TELEM

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Dismissione delle centrali telefoniche per passaggio a VOIP

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 20,00 MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E
SPEC.-SIST. TELEM

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Recupero crediti per consumi di utenze: attività amm.va di corrispondenza, accertamento e contabilizzazioni e attività tecnica di
verifiche, letture, sopralluoghi

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 20,00 MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E
SPEC.-SIST. TELEM

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Conclusione della volturtazione delle utenze di pubblica illuminazione a seguito della costituzione della nuova Società SILFI

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 30,00 MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E
SPEC.-SIST. TELEM

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Aggiornamento del programma WOM con allert per scostamenti dei trend storici di consumo dei vari immobili

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 10,00 MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E
SPEC.-SIST. TELEM

SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note

FASE Analisi della nuova gara CET oper il gasolio da riscaldamento

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 10,00 FERRONI SIMONE - P.O. IMPIANTI MECCANICI SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.

Note
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Proseguimento dell'analisi delle convenzioni Consip/Mepa RISULTATO 31/12/2017

Numero centrali telefoniche interessate al passaggio a VOIP.- N. centrali dismesse/N. centrali programmate in dismissione sul
cronoprogramma PERFORMANCE 2/2

Entrate da rimborsi vari a cura dir.Servizi Tecnici: valore accertato al 31.12.2017/valore previsto nel 2017 PERFORMANCE 250.000/250.000

Conclusione della volturazione utenze di pubblica illuminazione RISULTATO 31/12/2017

Analisi nuova Gara CET GAsolio da Riscaldamento RISULTATO 31/12/2017

Aggiornamento del programma WOM RISULTATO 31/12/2017


