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RENDICONTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZA ZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2017-2019  

(art. 16, c.4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011) 
 

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) all’art. 2, comma 5971 prevede che annualmente a consuntivo le 
Amministrazioni trasmettano agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti 
competente una relazione sul Piano di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento relativamente a:  

• dotazioni strumentali, anche informatiche,  

• autovetture di servizio 

• beni immobili ad uso abitativo 
 
Gli ambiti del piano di razionalizzazione successivamente individuati dalla Legge 111/2011 sono inoltre: 

• 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. 

 
Le attività di controllo e di rendicontazione sono funzionali alla certificazione per ciascun anno dello stato di 
attuazione degli obiettivi programmati ed alla quantificazione dei risparmi utili effettivamente realizzati; tali 
risorse sono destinabili alla contrattazione integrativa nei limiti indicati dal comma 5 dell’art. 16 D.L. 
98/2011,  sui quali l’Amministrazione ha peraltro facoltà di intervenire nei termini di cui al comma 2 
dell’art. 4 del D.L. 16/2014 convertito in Legge 68/2014, utilizzandoli, totalmente o in parte, a 
compensazione delle somme da recuperare sui fondi per la contrattazione collettiva integrativa. 
 
Il piano 2017 – 2019, approvato con deliberazione 656/2017, ha individuato e sviluppato alcune linee di 
azione sintetizzabili in misure di razionalizzazione di attuazione pluriennale di seguito indicate: 
 

• 1. riduzione della spesa per fitti passivi  

• 2. riduzione della spesa di personale  

• 3.riduzione costi dei servizi tramite appalti di servizio, forniture e utenze (continuazione di misure 
già previste quali utenze e mense e misure nuove quali canoni software, tipografia,vigilanza armata e 
notifiche) 

La rendicontazione delle azioni di risparmio realizzate nel 2017 viene rappresentata per le 3 misure di 
razionalizzazione già individuate nel piano 2017-2019: per ciascuna misura si evidenzia la realizzazione a 
consuntivo con una tabella riassuntiva dei risparmi ed economie realizzati. 

Di seguito sono illustrati i prospetti riassuntivi dei dati finanziari di previsione e quelli consuntivi 2017 in 
sintesi ed in cifre. 

 

                                                 
1 Comma 597 L.244/07: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei conti competente” 
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A) OBIETTIVI PREVISTI per misura in sintesi 

Piano di razionalizzazione della spesa- PREVISIONE  

Misura  Direzione responsabile Obiettivo di risparmio di spesa in € 

1) Fitti passivi Patrimonio  74.921,24  
2) spese personale Risorse Umane 279.372,80  
3) appalti forniture utenze:    
    a)   spese per utenze  Servizi Tecnici 511.498,94  
    b)  Tipografia segreteria generale 167.728,74  
    c)   Vigilanza armata segreteria generale 260.540,66  
    d1) notifiche PM  Italia Polizia Municipale 655.968,18  
    d2) notifiche PM  estero Polizia Municipale 885.683,16  
    e)    mense e nidi istruzione 50.115,70  
   

TOTALE  2.885.829,42 

 

B) RISULTATI REALIZZATI per misura in sintesi 

Piano di razionalizzazione della spesa- PREVISIONE  

Misura  Direzione responsabile Obiettivo di risparmio di spesa in € 

1) Fitti passivi Patrimonio                   74.921,24 
2) spese personale Risorse Umane               229.372,80 
3) appalti forniture utenze:   
    a)   spese per utenze  Servizi Tecnici 837.076,39 
    b)  Tipografia segreteria generale 163.650,28 
    c)   Vigilanza armata segreteria generale 232.054,31 
    d1) notifiche PM  Italia Polizia Municipale 619.388,12 
    d2) notifiche PM  estero Polizia Municipale 881.641,06 
    e)    mense e nidi istruzione 56.506,27 
   
TOTALE  3.094.610,47 
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MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
 
CRITERI: 
Allo scopo di determinare le tipologie di spesa e definire i criteri di misurazione delle economie derivanti dai 
piani di razionalizzazione, fin dall’anno 2014, è stato istituito con atto del Direttore Generale, un apposito 
gruppo di lavoro, composto attualmente dai Coordinatori d’Area, dal direttore dell’Ufficio di Segretaria 
Generale, dal Direttore del Servizio Economico Finanziario e dalla Dirigente del Servizio Pianificazione 
Controllo e Qualità. Il gruppo di lavoro, come modificato, con dispongo del Direttore Generale 43462 del 
7.2.2018,  ha incontrato le Direzioni interessate definendo i criteri di calcolo dei risparmi, come risulta dai 
verbali del 2 febbraio e 1 giugno 2016, del 24 febbraio 2017 ai quali si rinvia. Il gruppo di lavoro prende atto 
dei risparmi conseguiti nel 2017 con verbale del 13 settembre 2018, invariati restando i criteri di calcolo 
delle economie stabiliti in precedenza.  
Pertanto, alla luce di quanto citato, la quantificazione della previsione di risparmio di spesa per l’esercizio 
2017 è stata calcolata, per le singole voci di spesa, per differenza tra le somme impegnate nel bilancio 2017 e 
quelle impegnate nell’esercizio precedente l’avvio della misura triennale, oltre a criteri specifici e peculiari 
per alcune economie illustrati nell’ambito delle singole misure. 
 
Misura 1. Piano di razionalizzazione della spesa per i fitti passivi  
 

Criterio specifico di calcolo del risparmio: la stima dei risparmi riferita alla cessazione dei fitti passivi 
degli immobili è calcolata tenendo conto dei risparmi che l’Amministrazione ha ottenuto, a partire dall’anno 
di rilascio, interrompendo le locazioni prima della loro naturale scadenza contrattuale. Riguardo al risparmio 
riferito alle cessazioni di immobili con indennità di occupazione, il risparmio viene calcolato solo per l’anno 
di rilascio. 

Per l’anno 2017 il risparmio derivante dal rilascio degli immobili di Via Mazzetta e di via della Tancia prima 
della naturale scadenza contrattuale, è quantificato in € 43.654,56. 
 
Nell'ambito del federalismo demaniale culturale, sono state perfezionate alcune acquisizioni a titolo gratuito 
di immobili di proprietà del demanio – Chiesa di San Pancrazio- sulle quali quest’Amministrazione pagava 
un affitto, ciò determinando un risparmio su base annua di €  31.266,68  

Nella tabella, il dettaglio dei risparmi conseguiti: 

 
CAPITOLO  IMMOBILE CANONE annuo 

in euro 
DATA di rilascio DATA di scadenza 

contratto 
Risparmio 2017 

9040 Via Mazzetta 33.654,72 31/12/2014 29/02/2018 33.654,72 

27840 Via della Tancia, 
5 (Ugnano) 

9.999,84  31/01/2015 03/09/2020 9.999,84 

Totale parziale     43.654,56. 
24640 chiesa di San 

Pancrazio 
93.800 31/05/2017 30/09/2017 31.266,68 

Totale risparmio     74.921,24 

 

Misura 2. Piano di razionalizzazione della spesa di personale 
 
Per quanto riguarda il risparmio della spesa per il personale, le misure di risparmio adottate sono tre:  
1. riduzione personale scuola;  
2 riduzione Vittorino da Feltre ;  
3 riduzione a carico del Comune a seguito di riduzione dei premi INAIL  
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Di seguito il consuntivo delle singole azioni intraprese e realizzate: 
 
1) riduzione spesa personale scuola 
 
Nel 2016 è  stata avviata la procedura d’appalto per lo svolgimento delle attività educative pomeridiane e 
l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/2017 di 27 sezioni di scuola dell’infanzia 
rispetto a quelle già appaltate nel biennio precedente.  
La misura consiste nel confrontare il costo dell’appalto rispetto alla gestione diretta. 
L’appalto ha previsto il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi offerti in precedenza. 
In un’ottica prudenziale ed in mancanza di parametri oggettivi non è stato conteggiato anche per l’anno 
scolastico 2016/2017  il costo che il Comune avrebbe sostenuto  in caso di gestione  diretta per le 
sostituzioni delle insegnanti assenti con personale a tempo determinato; analogamente il costo dell’appalto 
è stato considerato per l’intero importo e quindi comprensivo anche di ulteriori costi oltre a quello del 
personale impiegato. 
Il risparmio complessivo dell’appalto delle 27 sezioni di scuola dell’infanzia, calcolato per differenza tra 
l’importo dell’aggiudicazione dell’appalto (iva compresa) ed il costo del personale in gestione diretta 
quantificato con il criterio del costo medio comprensivo di contributi ed irap è pari ad euro 132.683.  
Nel 2017 è stato avviato l’appalto di ulteriori 12 sezioni di scuola dell’infanzia per gli anni scolastici 
2017/2018.  
Confrontando il costo di 12 insegnanti di scuola dell’infanzia- 446.062,92- con il valore a base di gara, iva 
inclusa, 406.195, 92 si evidenzia un differenziale pari a 39.867 imputabile per 15.946,80 all’anno 2017 e per 
euro 23.920, 20 all’anno 2018, che sommato ai risparmi precedenti della stessa misura pro quota 2017 
(79.610 + 15.946,80) è pari a  95.556,80 sull’anno 2017. 
 
2) Riduzione Vittorino da Feltre; 
 
A seguito della statalizzazione della scuola paritaria Vittorino da Feltre, a decorrere dall’anno scolastico 
2016/2017, come previsto nel Piano di dimensionamento scolastico (atto 1262 del 21.12.2015 RT), e della 
conseguente mancata assunzione di n. 6 insegnanti, anche alla luce della legge 160/2016 che consentiva 
l’assunzione di personale scolastico in deroga alla percentuale di turnover del 25%, è derivato un risparmio 
nel 2017 calcolato secondo il criterio del costo medio comprensivo di contributi ed Irap. 
Il risparmio per la non assunzione delle insegnanti, che sarebbero state necessarie per garantire il normale 
funzionamento delle attività è di € 133.816 per l’anno 2017. 
 
 
3) Riduzione premi INAIL: 
 
Per l’anno 2017 il risparmio era stimato in 50.000 euro. La misura non ha però prodotto risparmi sull’esercizio 
finanziario 2017 in quanto, in base alla normativa vigente, gli interventi effettuati assumono rilevanza contabile 
sui premi dell’annualità successiva.  
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Pertanto, le economie complessivamente realizzate nel corso del 2017, con riferimento alla riduzione della 
spesa per il personale come quantificata dalla Direzione Risorse Umane, ammontano ad € 229.372,80 come 
riepilogato in tabella: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura 3. Razionalizzazione per contratti di appalto dei servizi e delle forniture. 
Questa misura si articola in sei sottomisure di risparmio.  
Di seguito la tabella riepilogativa dei risparmi 2017 complessivamente conseguiti per contratti di appalto dei 
servizi e delle forniture e utenze della misura 3 
 

 
 
a) Utenze: 
Tra le azioni di risparmio attivate per la riduzione dei costi per consumi di utenze anche per il triennio, 
l’Amministrazione ha aderito al CET (Consorzio Energia Toscana) il quale, attraverso apposite gare, 
garantisce forniture a prezzi inferiori ai cataloghi Consip per i consumi di energia elettrica e gas metano.  
Il risparmio sulle utenze gestite attraverso le gare CET deriva, secondo il criterio adottato, dal differenziale 
del costo unitario tra la convenzione Consip e quello derivante dalla applicazione delle tariffe praticate 
all’Amministrazione da CET per le medesime fonti energetiche (energia elettrica e gas metano).  
Il risparmio a consuntivo supera la previsione poiché il nuovo appalto con CET ha procurato tariffe più 
vantaggiose determinando un risparmio ulteriore. 
 
Il risparmio derivante dall’attivazione di convenzioni più vantaggiose con l’adesione al C.E.T, per il 2017, 
rispetto ad analoghi consumi quantificati con tariffe derivate da Convenzioni Consip è stato quindi di € 

CAPITOL
O 

MISURA 2- spese del personale 2017 

26010 – 
26030 - 
46650 

riduzione spesa per appalto totale 
83 sezioni scuola infanzia 
(continuazione 2015) 

95.556,80 

26010 – 
26030 - 
46650 

Statalizzazione Vittorino da Feltre 
(continuazione) 

133.816 

 riduzione premio INAIL 0 

 totale 229.372,80 

Tabella riepilogativa dei risparmi 2017 conseguiti per contratti di appalto dei servizi e delle forniture e 
utenze – Misura 3 

Sottomisure della Misura 3 Risparmio conseguito 2017 in € 

a) Utenze 837.076,39 

b) Tipografia- segreteria generale 163.650,28 

c) Vigilanza armata- segreteria generale 232.054,31 

d1) Notifiche in Italia  PM 619.388,12 

d2) Notifiche estero   PM 881.641,96 

e) mense e nidi 56.506,27 

Totale 2.790.317,33 
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837.076,39 al netto della quota annua di partecipazione al C.E.T. In particolare per quanto riguarda l’Energia 
elettrica, calcolato in forma aggregata per la medesima fonte, è di € 614.686,96, mentre per il gas metano è 
di € 222.389,43. 
 

Tabella riepilogativa della sottomisura “Utenze”: 

CONSUNTIVO 2017 

  
Consumi 

 
Spesa 

 

Risparmio CET 
Unitario 
rispetto a 
CONSIP 

Risparmio CET rispetto 
CONSIP utenza 

 m3 / kWh € € € 
Energia 
Elettrica 

alta tensione 
9.891,334 1.813.178,59 0,01704 168.548,33 

 
bassa 
tensione 16.609,528 3.315.214,01 0,01478 245.488,82 

 
illuminazione 
pubblica 14.240,583 2.766.925,64 0,01409 200.649,81 

totale   
40.741,445- 

(2016:57.043,275) 
7.895.318,24 medio 614.686,96 

Gas 
metano 

metri cubi 

2017 5.187 

(2016 5.089) 

 

€ 3.597.448,41 0,0437 € 222.389,43 

Totale:  € 837.076,39 
Risparmio medio % 7,35% 
 
 

b) Riorganizzazione delle attività della Tipografia  
 
I risparmi derivanti dall’intrapresa misura di razionalizzazione consistente nella riorganizzazione del servizio 
di tipografia con la riduzione delle spese gestionali ed il mantenimento delle caratteristiche essenziali del 
servizio agli uffici, come avviato nel 2016 e ribadito nel piano 2017 (a cui si rinvia per le specifiche 
migliorative ed i dettagli dei miglioramenti conseguiti) ammontano per il 2017 ad euro 163.650,28 come 
meglio dettagliato nella tabella sottostante. 
Il criterio di risparmio adottato è sempre quello del confronto contabile tra le somme impegnate 2017 e 
quelle impegnate nell’anno di partenza della misura (2015). 
 

 
Tabella Riepilogativa dei risparmi 2017 

Capitolo Impegnato 2017 in €  Impegnato 2015 Risparmio 2017 

43690 38.517,87 55.443,94 16.926,07 

43720 57.575,90 21.419,04 -36.156,86 

43725 127.094,72 € 309.975,79 182.881.07 
totale € 223.188,49 € 386.838,77 € 163.650,28 
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La razionalizzazione del servizio è stata ottenuta grazie alle seguenti azioni adottate: 
 

- Ottimizzazione dell’utilizzo di macchine più efficienti con caratteristiche tecnico-funzionali 
innovative; 

- Razionalizzazione generale, da parte di tutti gli uffici e servizi, dei servizi di stampa; 
- Dismissione di macchinari obsoleti ed esternalizzazione della stampa in offset; 
- L’aggiudicazione della gara con la previsione di un periodo contrattuale di 3 anni, con facoltà di 

prorogare per altri 3 anni, consentirà un risparmio ulteriore grazie al notevole ribasso ottenuto in sede 
di gara. 

c) Riorganizzazione servizi di vigilanza armata - 
 
I risparmi derivanti dall’intrapresa misura di razionalizzazione consistente nella riorganizzazione del servizio 
di vigilanza armata, con riduzione delle spese gestionali e miglioramento qualitativo e quantitativo del 
servizio presso immobili da vigilare, come avviato nel 2016 e ribadito nel piano 2017 (cui si rinvia per le 
specifiche degli indicatori fisici e per i dettagli di miglioramenti conseguiti) ammontano per il 2017 ad euro 
232.054,31 come meglio dettagliato nella tabella sottostante. 
Il criterio di risparmio adottato consiste nel confronto contabile tra le somme impegnate 2017 e quelle 
impegnate nell’anno di partenza della misura (2015). 

 
Tabella Riepilogativa dei risparmi 2017 

Capitolo Impegnato 2017  in € Impegnato 2015 Risparmio 2017 

43708 142.227,97 341.122,80 198.894,83 

27700  33.870,12 33.870,12 

27735 8.344,80 0  -8.344,80 

29700  10.415,76 10.415,76 

29720 2.781,60   -2.781,60 
 Totali 153.354,37 € 385.408,68 € 232.054,31 

 
La razionalizzazione del servizio è stata ottenuta grazie alle seguenti azioni adottate: 
 
- Ottimizzazione dell’utilizzo di nuovi impianti e dispositivi per i collegamenti allarme al fine di 

ridurre la spesa per i servizi più onerosi; 
- Razionalizzazione generale, da parte di tutti gli uffici e servizi, sia nella fase di programmazione 

delle necessità e degli interventi, che sull’utilizzo delle risorse; 
- Possibilità di avvalersi della ripetizione dell’appalto, inserita nei documenti della gara, che 

consentirebbe un risparmio ulteriore, utilizzando il notevole ribasso di gara, per i due anni successivi; 
 
 
D) Riorganizzazione servizio notifiche verbali Polizia Municipale 
 
La misura riguarda il servizio di notificazione in Italia e all’estero di sanzioni amministrative redatte dalla 
Polizia Municipale con l’obiettivo di razionalizzare sia le procedure interne sia la spesa, nell’ambito del 
complesso processo di riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale. Si precisa che la misura in oggetto 
è stata più ampiamente descritta nei precedenti piani e consuntivi. Sono stati rivisti i criteri e le condizioni 
economiche per l’affidamento dei servizi di notificazione in Italia ed all’estero con un notevole risparmio di 
spesa come di seguito specificato.  
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d1)Servizio di notificazione in Italia 
 
Il Servizio di notificazione delle sanzioni al Codice della Strada è stato oggetto di una gara che ha 
razionalizzato la procedura interna e l’affidamento delle attività esterne in modo da ottenere un consistente 
risparmio di spesa. 
Il criterio di calcolo del risparmio consiste nel raffronto tra le somme impegnate nell’anno antecedente 
l’adozione delle nuove modalità organizzative e gestionali con le somme impegnate a consuntivo nell’anno 
di competenza e rendicontazione, il 2017, dal quale si evidenzia un risparmio realizzato pari ad € 619.388,12  
Tale risparmio è stato realizzato nonostante il notevole incremento del numero di atti gestiti e postalizzati.  
 
 
d2) Servizio di notificazione all’estero 
 
Anche il Servizio di notificazione delle sanzioni al Codice della Strada ai residenti all’estero è stato oggetto 
di una gara con la quale sono state modificate radicalmente le condizioni di affidamento del servizio, 
prevedendo un diverso sistema di pagamento. 
Nel 2017 sono stati assunti impegni di spesa per € 2.047.318,82 che risultano inferiori a quello dell’anno 
antecedente la gara, in cui era stata impegnata la somma di 2.928.959,88 con un differenziale positivo in 
termini di risparmio di spesa pari ad € 881.641,06.  
 
L’importo complessivo del risparmio collegato a questa misura è quindi pari ad Euro € 1.501.029.18, come 
da tabella riepilogativa: 
 

Tabella Riepilogativa dei risparmi 2017  
Capitolo Impegnato 2014 in €  Impegnato 2017 Risparmio 2017 
notifiche Italia 

cap 24525 
6.385.968,18 5.766.580,06 € 619.388,12 

notifiche 
Estero cap 

24527 24667 
2.928.959,88 2.047.318,82 € 881.641,06 

totale 9.314.928,06 7.813.898,88 € 1.501.029.18 
 
Grazie a queste misure è proseguito l’effetto positivo anche in termini di maggiori riscossioni sugli 
accertamenti degli anni pregressi. 
Si evidenzia, inoltre, che le economie sono state realizzate nonostante l’aumento del numero degli atti gestiti 
e notificati, sia in Italia che all’estero.  
 
 
e) Mensa e nidi: 
 
Il risparmio proposto si genera nel modo seguente:  

• Riduzione del costo della refezione scolastica: a seguito aggiudicazione della gara per l’affidamento 
in appalto di due Centri cottura comunali per la produzione dei pasti per la refezione scolastica anno 
scolastico 2017/2018, si è generata una riduzione sul prezzo unitario del pasto che nella fattispecie 
passa da € 4,34 (prezzo vecchio appalto Centro Cottura via Bibbena, a € 4,24  (il Centro Cottura 
produce circa 3500 pasti giornalieri) e da € 4,44 (prezzo vecchio appalto Centro Cottura Carducci - 
Vamba, a € 4,26  (il Centro Cottura produce circa 2500 pasti giornalieri); 

• Riduzione costo appalto nido: a seguito aggiudicazione della gara per l’affidamento in appalto della 
gestione delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Bianconiglio 
e Fantaghirò per l’anno educativo 2017/2018, si è generata una riduzione del costo complessivo 
rispetto alla stessa spesa per l’anno educativo 
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Secondo il criterio del confronto fra impegni del 2017 rispetto all’anno precedente, è stato realizzato nel 
2017 un risparmio complessivo di € 56.506,27 come da prospetto riepilogativo: 
 
 

MISURA (titolo) e CAPITOLO  Impegnato 2017 impegnato 2016 Risparmio 
2017 

Refezione scolastica Centro Cottura Bibbiena  1.157.378,17  1.197.468,62 
 

40.090,45 

Refezione scolastica Centri Cottura Carducci 
e Vamba cap. 27345 

731.535,48 733.095,91 1.560,43 

Appalto nido Fantaghirò cap. 27710  168.034,97 177.757,40 9.722,43 
Appalto nido Bianconiglio cap. 27710 55.930,64 61.063,60 5.132,96 

Totale 
2.112.879,26 

 
2.169.385,53 

 
56.506,27 
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