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Dotazioni strumentali informatiche 

I servizi infrastrutturali

L'attuale configurazione prevede i servizi dislocati in tre sedi distinte del Comune di Ozzano 
dell'Emilia, pur essendo disponibili su tutte le sedi dell'amministrazione.
Durante il 2014, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare l'affidabilità dei sistemi informatici 
nell'ambito del Servizio Informatico Associato (SIA), si effettuerà:

• la migrazione dei principali servizi server applicativi del Comune di Ozzano 
sull'infrastruttura (server farm) del SIA, 

• l'unificazione dei sistemi per la gestione delle identità digitali e politiche di sicurezza dei 
servizi informatici di base (dominio), centralizzando integralmente applicativi, dati e servizi

• la centralizzazione del sistema di backup nel SIA e la ridondanza dello stesso, al fine di 
incrementare le capacità dell'infrastruttura SIA di far fronte ad eventi anche catastrofici 
(resilienza), migliorando le caratteristiche di continuità operativa e disaster recovery;

• l'attivazione in via sperimentale del sistema di gestione documentale Doc/ER e delle 
metodologie di progetto FlowER, messi a disposizione gratuitamente dalla Regione e da 
Lepida, da utilizzare poi come prototipo per l’eventuale implementazione di Doc/ER-
FlowER per tutti gli aderenti al SIA.

Postazioni e produttività individuale

Il Comune di Ozzano dell'Emilia possiede complessivamente 121 pc (incluse quelle a disposizione 
dell'utenza esterna).
Nel corso del 2014 si effettuerà:

• l'aggiornamento di pc obsoleti attraverso l'adesione alle convenzioni disponibili presso le 
centrali di committenza, che presentano inefficienza lavorativa quotidiana e necessità di 
interventi manutentivi sproporzionata;

• un ulteriore passo nell'adozione di suite di produttività individuale FLOSS;
• l'individuazione e l'eventuale eliminazione di postazioni individuali scarsamente utilizzate;
• l'eliminazione di stampanti individuali obsolete ed inefficienti;

Razionalizzazione delle comunicazioni

Telefonia e dati

L'adesione alla nuova convezione INTERCENT-ER per dati e fonia (fissa e mobile) garantirà una 
razionalizzazione dei servizi ed un innalzamento dell'efficienza organizzativa. Le nuove tipologie di 
servizio disponibili permettono differenti politiche di gestione e pertanto verrà attivato un processo 
di  revisione  delle  necessità  e  delle  dotazioni,  che  avrà  anche  l'obiettivo  della  riduzione  degli 
apparati  di  telefonia mobile.  Si continuerà comunque ad eseguire periodici  controlli  sul traffico 
telefonico di ogni sim, verificando se i consumi sono congrui ed in media con i periodi precedenti.  
Tali controlli verranno effettuati dal servizio economato.

Attualmente le SIM ed i telefoni assegnati sono n. 41, così distribuiti:



Riduzione della comunicazione cartacea

Nell'ottica  della  dematerializzazione  dei  servizi,  nel  corso  del  2014  verranno  fatte  azioni  di 
razionalizzazione sulla comunicazione cartacea:

• incentivazione all'utilizzo di web, posta elettronica e PEC per le comunicazioni;
• azioni di digitalizzazione dei documenti e dei relativi flussi, anche grazie al progetto 

FlowER della Regione Emilia-Romagna;
• revisione delle apparecchiature di stampa e multifunzione, onde razionalizzare gli 

approvvigionamenti, aumentarne l'efficienza, diminuirne il tempo di fermo e 
contestualmente disincentivare l'utilizzo della stampa:
◦ riduzione delle stampanti individuali, con particolare riferimento ai modelli a colore, che 

rientra anche nell'ottica della diminuzione delle apparecchiature;
◦ revisione del numero, qualità e collocazione delle apparecchiature multifunzione 

(fotocopiatrici/stampanti/scanner);
◦ riduzione delle apparecchiature fax;

Telefoni e SIM assegnati

Sindaco e Assessori 5

Responsabili di Settore/Servizio 10

Autisti/Assistenti Sociali/Personale 
addetto a servizi esterni, manutenzioni 

e pronto intervento 26

Totale 41



Veicoli di servizio

Il Comune di Ozzano dell'Emilia dispone di mezzi  a disposizione dei vari servizi comunali 
utilizzati per soli fini istituzionali, come di seguito indicato: 

La  normativa  attualmente  vigente  consta  di  numerosi  obblighi  e  vincoli,  tutti  finalizzati  al 
contenimento della spesa di acquisizione e gestione degli automezzi; in particolare ricordiamo:

- il  D.L. 78/2010, che all'art. 6 c. 14 stabilisce: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni 
pubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 
31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorità  indipendenti,  non  possono  effettuare  spese  di 
ammontare  superiore  all'80  per  cento  della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  l'acquisto,  la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto 

N. Descrizione Targa Servizio

1 Fiat Sedici DS066PA
Polizia 

Municipale

2 Fiat Panda 4x4 AC207FK
Polizia 

Municipale

3 Fiat Doblò YA667AJ
Polizia 

Municipale

4 Mercedes Scuolabus DK887BN
Servizio 

Istruzione

5 Fiat Ducato Scuolabus AG597AJ
Servizio 

Istruzione

6 Fiat Iveco 100E - Scuolabus AY069WL
Servizio 

Istruzione

7 Fiat Daily BO G42740 Ufficio Tecnico

8 Scavatrice Terna AE A431 Ufficio Tecnico

9 Fiat Iveco E120 BM067SP Ufficio Tecnico

10 Fiat 60/90 Autocarro BO 054540 Ufficio Tecnico

11 Fiat Ducato BO 993265 Ufficio Tecnico

12 Fiat Panda 4x4 AC230FD Ufficio Tecnico

13 Fiat Panda AY666VY Messi

14 Renault Kangoo BN297SC Ufficio Tecnico

15 Tosaerba John Deere BO AF396 Ufficio Tecnico

16 Piaggio Porter CM652PR Ufficio Tecnico

17 Iveco Daily 35C11 BG511HJ Ufficio Tecnico

18 Tosaerba Kubota AEV817 Ufficio Tecnico

19 Scavatore Kubota Telaio 3955305 Ufficio Tecnico

20 Fiat Punto CM922WC Servizi sociali

21 Fiat Panda BP344XV Servizi sociali

22 Fiat Panda BW154VC Servizi sociali

23 Fiat Doblò CJ097SY Servizi sociali

24 Fiat Panda ES629SH Servizi sociali



limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali 
già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”

– il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, così come modificato dall'Art 15 del 
D.L. 24/04/2014 n. 66,  che, all'art. 5 – comma 2 ,stabilisce che: “A decorrere dal 01/05/2014, le 
amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 
1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la 
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni 
controllate  non  possono  effettuare  spese  di  ammontare  superiore  al  30  per  cento  della  spesa 
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il  noleggio e l'esercizio di autovetture, 
nonché per l'acquisto di buoni taxi ; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, 
esclusivamente  per  effetto  di  contratti  pluriennali  già  in  essere.  Tale  limite  non si  applica  alle  
autovetture  utilizzate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualità  e  repressione  frodi  dei 
prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dal  Corpo 
nazionale dei  vigili  del  fuoco o per  i  servizi  istituzionali  di  tutela  dell'ordine e della  sicurezza 
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza , ovvero 
per  i  servizi  istituzionali  svolti  nell'area  tecnico-operativa  della  difesa,  nonché  per  i  servizi 
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero”...

- Il D.L. 31.08.2013 n.101, convertito in Legge n.125 del 30.10.2013, comma 1, stabilisce che 
“All'articolo 1, comma 143, della Legge 24.12.2012, n.228, le parole “fino al 31 dicembre 2014” 
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2015” . Per il periodo di vigenza del divieto 
previsto dal citato articolo 1, comma 143, della Legge n.228 del 2012, il limite di spesa previsto 
dall'art.5,  comma 2,  del  D.L.  6 luglio 2012, n.95,  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge 7 
agosto 2012, n.135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture”.

– La Legge  di  Stabilità  2013 (L.  n.  228/2012,  così  come modificata  dalla  L.  n.125  del 
30.10.2013) stabilisce all'art. 1: 

– c.  143  -  “Ferme  restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa  già  previste  dalle 
disposizioni vigenti,  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 
dicembre  2015,  le  Amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  141  non  possono  acquistare 
autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le 
relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate”. -–

– c. 144 - “Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati 
per  le  esigenze  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per  i  servizi  istituzionali  di  tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli  
essenziali di assistenza”

La Corte  dei  conti  Sezione regionale  del  controllo  per  l’Emilia-Romagna con Deliberazione n. 
18/2011/PAR in merito ad un quesito riguardante il comma 14 dell’art. 6, del DL 78/2010 sulla 
limitazione all'acquisto e l’acquisto,  la manutenzione, il  noleggio e l’esercizio di autovetture ha 
affermato: “questa Sezione ritiene che l’esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi 
istituzionali dell’ordine e della sicurezza pubblica possa estendersi anche ai servizi di polizia locale 
facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto 
ai  fini  del  generale  presidio  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica.  Per  quanto  concerne  il 
riferimento alle sole spese per “autovetture”, si ritiene che il preciso riferimento contenuto nella 
norma non consenta di includere nella portata della limitazione le spese sostenute per veicoli diversi 
dalle autovetture.



Si  da  atto  che  il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  non  dispone  di  auto  blu  né  di  veicoli  di  
rappresentanza  con  o  senza  autista;  tutti  i  mezzi  sopraelencati  sono  veicoli  di  servizio  o  per  
vocazione (scavatori,  scuolabus,  tratttori,  tosaerba,  ecc.)  o per  destinazione e vengono utilizzati 
esclusivamente per l'erogazione dei servizi d'istituto. Si evidenzia che le esigenze di mantenere in 
funzione i mezzi e di garantirne la manutenzione e la sicurezza su strada, mal si concilino con 
l'applicazione di rigide e lineari percentuali di riduzione nei costi, in quanto spesso ci si trova di  
fronte a dinamiche di costi difficilmente comprimibili o dei quali l'ente non è in grado di modificare 
l'entità  (si  pensi  ad  esempio  al  carburante,  al  bollo,  ecc.).  In  ogni  caso,  per  la  gestione  e 
manutenzione l’Ente si  avvale di fornitori  selezionati,  ove possibile,  con convenzioni  Consip o 
Intercenter garantendo il rispetto dei tetti di spesa sopra descritti, al cui calcolo non concorrono 
comunque i costi relativi ai mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e ai Servizi Sociali. A titolo 
esemplificativo si riportano di seguito i principali determinanti di costo, ascrivibili alla gestione 
2013 e riferiti alla totalità dei mezzi censiti:

Principali azioni mirati al contenimento della spesa di conduzione e manutenzione dei mezzi:

1. Utilizzo di convenzioni Consip/Intercenter/Me.Pa per l'acquisto dei carburanti e ove possibile per 
l'effettuazione dei servizi di manutenzione;
2. In caso di assenza di convenzioni od offerte Me.Pa, effettuazione di selezioni di fornitori per le  
forniture  e  i  servizi  di  manutenzioni,  alla  ricerca  delle  migliori  condizioni  qualitative  ed 
economiche;
3.  In  caso di  sostizuione di  mezzi  obsoleti,  acquisizione di  mezzi  con alimentazione mista  e/o 
ibrida;
4. Massimizzazione nell'utilizzo condiviso dei mezzi e soprattutto delle autovetture, limitando al 
massimo  gli  spostamenti  a  vuoto  e  concentrando  nelle  stesse  giornate  eventi  ed  esigenze  che 
contemplino di recarsi nello stesso luogo o in luoghi limitrofi;
5. Tracciamento degli spostamenti effettuati, dei tempi di utilizzo e percorrenza e dei chilometri 
effettuati, con rendicontazione finale.

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio  con esclusione di quelli infrastrutturali

E' riportato in allegato l'elenco dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio di proprietà del 
Comune.  L'elenco  degli  immobili  è  suddiviso  sulla  base  della  funzione  o  dell'utilizzo  e  più 
precisamente:

a)  Beni  immobili  residenziali  costituiti  da  142 alloggi  a  destinazione  abitativa  di  edilizia 
residenziale pubblica;

b)  Beni  immobili  Istituzionali  e  culturali  comprendenti Residenze,  Centri  Civici,  Magazzini  ed 
edifici utilizzati per scopi sociali e culturali.

c) Beni Immobili per Istruzione comprendono Asilo Nido, Scuole per l'infanzia, Scuole Primarie e 
Secondarie di 1° grado;

d) Beni immobili per uso sportivo comprendenti tutte le strutture per usi sportivi.

Assicurazione RC 10.899,12€       

Bollo 2.350,87€         

Carburanti 33.136,97€       
Manutenzioni e altri costi 
correlati 17.877,09€       

Totale 2013 64.264,05€       



MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

A - Beni immobili residenziali ERP

La gestione di tali immobili è stata affidata a Solaris con contratto di servizio rep. 513/2010.

B - Beni immobili istituzionali e culturali

E' stato realizzato un impianto fotovoltaico sul coperto della palazzina uffici comunali adiacente al 
Municipio di potenza 4,9 Kw comprensivo di produzione di acqua calda sanitaria.

Per  quanto  riguarda  i  centri  civici,  il  centro  “Vason”  di  Ponte  Rizzoli  è  gestito  direttamente 
dall'Amministrazione  Comunale,  avvalendosi  della  collaborazione  di  un  volontario  Auser  per 
l'attività di custodia, soprattutto per vigilare sull'utilizzo corretto della struttura e la gestione oculata 
delle utenze. 
Il  centro  civico  “A.  Gramsci”  e  la  sala  civica  di  Maggio  sono  affidati  in  concessione  ad 
associazioni,  che hanno cura di  gestire al  meglio tali  strutture attraverso un uso responsabile  e 
razionale delle utenze, al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione.

C - Beni immobili per istruzione

Sono stati realizzati interventi di miglioramento tesi al risparmio energetico:
– nella palestra della scuola primaria Minghetti è stata sostituita l'esistente caldaia con una 
nuova caldaia ad alta efficienza energetica;
– nell'asilo nido Fresu è stato installato un impianto fotovoltaico di potenza 4,8 Kw;
– nella scuola primaria Ciari è stato installato un impianto fotovoltaico di potenza 17,16 Kw.
E'  stato realizzato un impianto per il  teleriscaldamento con centrale  unificata  da 1000 Kw che 
alimenta la scuola primaria Ciari, l'asilo nido Fresu, la scuola d'infanzia Don Milani e la secondaria 
di 1° grado Panzacchi, che produce sia riscaldamento che acqua calda sanitaria.
Alla  scuola d'infanzia  Rodari  si  è  proceduto alla  realizzazione di  cappotto esterno,  sostituzione 
infissi, rifacimento copertura e sostituzione caldaia esistente con caldaia ad alto rendimento. Gli 
interventi nel complesso hanno consentito di migliorare la classe energetica dell'immobile passando 
dalla classe G alla classe C.

D - Beni immobili ad uso sportivo

Tutte le caldaie degli  impianti  sportivi  sono state progressivamente sostituite da caldaie ad alta 
efficienza.

Gli impianti sportivi all'aperto di Via dello sport (calcio e baseball) sono affidati in concessione ad 
associazioni sportive (rispettivamente contratti rep. 740/2013 e rep. 747/2013), così come i campi 
da calcio delle frazioni di Ponte Rizzoli e Mercatale (rispettivamente contratti rep. 547/2010 e rep. 
549/2010).  La  gestione  delle  utenze  è  in  parte  assegnata  ai  concessionari,  al  fine  di 
responsabilizzarli in una gestione oculata e attenta delle stesse. 
Il Palazzetto dello sport è gestito mediante appalto del servizio di custodia, pulizia e gestione bar a 
ditta individuale (contratto rep. 678/2012); manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico 
dell'Amministrazione Comunale.
La  piscina,  l'impianto  dei  campi  da  tennis/basket  e  la  pista  di  pattinaggio  sono  affidati  in 
concessione ad associazioni sportive (rispettivamente contratti rep. 1880/2003, rep. 602/2011 e rep. 



748/2014) che,  attraverso un uso razionale e attento delle risorse energetiche,  si  adoperano per 
salvaguardare e mantenere in equilibrio il proprio piano finanziario di gestione.

La  gestione  degli  impianti  di  riscaldamento  degli  immobili  B,  C  e  D  è  stata  affidata  a  ditta 
specializzata esterna che attraverso costanti interventi di manutenzione consente il mantenimento in 
perfetta efficienza di tutte le caldaie con notevoli risparmi sui consumi.
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