
3.2.7 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Ai sensi dell'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 si riporta di seguito il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa-
dell'Unione dei Comuni  Valli e Delizie, realizzato dall’Ufficio Economato in collaborazione con il Controllo di Gestione:

FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO

Le fotocopiatrici multifunzione a noleggio, in dotazione alla data del 31.12.2018, risultano n. 5. (n. 1 fotocopiatore Olivetti B/N e n. 4 fotocopia-
tori Kyocera di cui 1 a  colori).

Attualmente sono attivi i seguenti contratti intestati all’Unione:

servizio di noleggio di n. 01 fotocopiatore multifunzione- Adesione a convenzione Consip apparecchiature Multifunzione 24 lotto 3- per il fotoco-
piatore Olivetti alta produttività situato a Portoinforma, la cui scadenza è  il 19/04/2019. Entro tale data occorre provvedere alla sua sostituzio-
ne con altro fotocopiatore simile, aderendo alle convenzioni attive Consip o Intercenter.

In data 23/11/2018 sono stati sostituiti, per scadenza del contratto in Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 24” lotti 2 e 4, i foto-
copiatori situati a Portomaggiore presso Polizia locale, Suap e Sia e a Ostellato presso Polizia Locale  con i seguenti fotocopiatori Kyocera  con -
venzione Consip Multifunzione 28 lotti 2 e 4:

N. 01 Multifunzione A3 colori media produttività per SUE Portomaggiore (lotto 4)

n. 03 Multifunzione A3 monocromatiche media produttività per SUAP e P.Locale di Portomaggiore e Polizia Locale di Ostellato (lotto 2). La dura-
ta dei contratti è di 36 mesi, è previsto un canone trimestrale posticipato, ed  un costo copie eccedenti alla scadenza dei contratti.

Nel contratto di noleggio sono compresi: la fornitura del toner, le vaschette recupero toner, l’assistenza e un numero di copie trimestrali che
variano nella quantità in base al tipo di apparecchiatura B/N o colore o di media o alta produttività. 

Vi sono inoltre altri  3 fotocopiatori i cui contratti sono intestati al Comune di Argenta e che sono situati:

n. 1 fotocopiatore Olivetto B/N presso la Polizia Locale di Argenta

n.1 Fotocopiatore Kyocera a colore situato presso la Polizia Locale di Argenta

n.1 fotocopiatore Olivetti B/N situato presso il Settore Urbanistica di Argenta

essendo questi servizi in Unione, alla scadenza dei rispettivi contratti nel corso dell’anno 2019, si provvederà a sostituirli con altri fotocopiatori
simili, tramite adesione a convenzioni attive, come Unione.
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Per quanto riguarda invece i fotocopiatori i cui contratti sono intestati al Comune di Argenta e che vengono usati in parte da uffici del Comune
di Argenta e in parte da uffici in Unione, si procederà come prima con la rendicontazione annuale all’Unione. 

Non si è proceduto al passaggio all’Unione dei fotocopiatori, dalla stessa utilizzati  in quanto le copie effettuate con le apparecchiature rientranti
nella stessa produttività (Media o Alta) possono essere compensate evitando in questo modo, se possibile, il pagamento di copie eccedenti il ca -
none di noleggio da entrambi gli Enti.  

Obiettivi per ridurre i costi

Al fine di concorrere alla realizzazione delle economie di spesa, si sono adottate le seguenti misure :

- utilizzo delle apparecchiature tramite accesso con username e password che permette di identificare l’utente e di contabilizzare le copie ef-
fettuate, consentendo in tal modo di individuare eventuali modifiche organizzative da adottare per razionalizzare l’utilizzo e la conseguente 
spesa;

- stampe in modalità fronte-retro; 

- incentivazione dell’uso della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti, limitando l’utilizzo della carta, evitando di stampare
ogni volta le mail ricevute ed attuando forme di archiviazione NoN in formato cartaceo;

Inoltre viene svolta una costante attività di monitoraggio sulle apparecchiature affinché siano adottati i correttivi eventualmente necessari per limi-
tarne l’uso soprattutto delle copie a colori.
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Caratteristiche Marca e Modello Matricola Ubicazione Inizio contratto Convenz.
Scadenza con-

tratto

B/N Olivetti 4500MF-Alta 
P.

LXP4400893 Polizia Municipale Ar-
genta

27/05/14 CONSIP 26/05/19 Comu-
ne di Argenta

B/N Olivetti 4500MF-
Media P.

LXP4400953 Settore Urban/Suap/
Unione Argenta

23/06/14 CONSIP 22/06/19

Comune di Ar-
genta

B/N – Colore Kyocera-Taskalfa-
3551CI-Media p.

L8K4504260 Polizia Municipale Ar-
genta

12/07/14 CONSIP 11/07/19

Comune di Ar-
genta

B/N Olivetti d-copia 
4500MF Plus – Alta 
prod. 

L8K4504105 Portoinforma - Porto-
maggiore

01/05/2016 CONSIP 30/04/2019

Unione

B/N KYOCERA 

 MEDIA Prod.

TASKA ALFA 4012i. 36

R3T8805275 Suap Portomaggiore 23/11/2018 CONSIP 22/11/2021

Unione

B/N KYOCERA 

MEDIA Prod.

TASKA ALFA 4012i. 36

R3T8805110 P.M. Portomaggiore 23/11/2018 CONSIP 22/11/2021

Unione

B/N KYOCERA 

MEDIA Prod.

R3T8805201 PM Ostellato 23/11/2018 CONSIP 22/11/2021

Unione



TASKA ALFA 4012i. 36

B/N – Colore KYOCERA TASK ALFA 
4052ci

 Media Prod.

W2N8624440 SUE Portomaggiore 23/11/2018 CONSIP 22/11/2021

Unione

AUTOMEZZI

Non si è ancora proceduto al passaggio all’Unione degli automezzi di proprietà comunale utilizzati dalla Polizia Locale per lo svolgimento delle
proprie funzioni.

Annualmente l’Unione, sulla base di idonee rendicontazioni fornite dai Comuni proprietari degli automezzi, provvede a rimborsare le quote delle
spese sostenute dai Comuni aderenti all’Unione per l’utilizzo degli automezzi da parte della Polizia Locale.
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