CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 13/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE COMUNE DI
VIGEVANO ANNO 2018

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 16:02 alle
ore 16:03
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1950 del 09/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla
Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1950 del 09/05/2019 del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla
Qualità dei Servizi, Documento Unico di Programmazione
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

•

Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Prop. n. 1950 del 09/05/2019

OGGETTO: RENDICONTAZIONE PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2018
Ufficio Proponente

Servizio Società e Enti esterni, Programmazione
e Controllo di gestione, Controllo strategico,
Controllo sulla qualità dei servizi, DUP

Responsabile del
procedimento

Matti Roberta

Relatore

Antonietta Moreschi

Visto il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Visti, in particolare, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16, laddove si prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali) di procedere all'adozione di Piani
triennali finalizzati:
· alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
· al riordino e ristrutturazione amministrativa;
· alla semplificazione e digitalizzazione;
· alla riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;
Visto il D.lgs. 1 agosto 2011, n. 141, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo
2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15";
Visto, in particolare, l'art. 6, rubricato "Norme transitorie" il quale, al comma 1,
testualmente recita:
"1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31,
comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata
di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini
previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere
utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo
16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111";
Visto l’art. 4, comma 1 del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, che recita: “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 di tali vincoli.(…)” e in
particolare il comma 2 : “Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma
1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di
quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”
Precisato, quindi, che la norma di cui al comma 2 si riferisce all’intero importo dei risparmi
effettivi;
Richiamate:
• la deliberazione di G.C. n. 68 del 30/03/2017, con la quale si approvava il piano di
razionalizzazione del Comune di Vigevano per il triennio 2017-2019, che
focalizzava l’analisi e l’intervento di razionalizzazione negli ambiti circoscritti ai
servizi socio-educativi e al servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica in
particolare:
- affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido Arcobaleno periodo 01/09/201731/07/2021;
- affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido Giardino periodo 01/09/201831/07/2019;
- completamento di statalizzazione della scuola materna Rina Bianchi;
- intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica.
•

•

la deliberazione di G.C. n. 261 del 21/12/2017 “Piano di razionalizzazione
2017/2018- integrazione” che prevedeva risparmi economici a seguito di nuove
gare, da effettuare entro il 2017 ma con effetti nell’anno 2018, per i servizi di
ristorazione scolastica e pulizia e assistenza presso gli asili nido e scuole materne;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29/03/2018 “Piano di
razionalizzazione delle spese 2018-2020”, con un'ipotesi di risparmi in termini di
consumo di energia elettrica, a seguito di sostituzione con nuova tecnologia LED
delle torri faro degli impianti sportivi Masera e Superga e delle scuole cittadine
Ramella e Bramante;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10/02/2018 “Approvazione
rendicontazione Piano di razionalizzazione delle spese Comune di Vigevano anno 2017”
presa da punto di partenza per il confronto dei dati contabili tra il consuntivo 2017 e il
consuntivo 2018;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 995/2017 “Aggiudicazione gestione asilo nido
Arcobaleno – periodo 01/09/2017-31/07/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 820/2018 “Affidamento della gestione asilo nido
Giardino periodo 01/09/2018-31/07/2019”
- la deliberazione di C.C. n. 36/2014 “Approvazione della convenzione da stipulare con
l’istituto comprensivo di Via Valletta Fogliano per garantire il funzionamento della Scuola
Statale Rina Bianchi”;
- la determinazione dirigenziale n. 845/2017 “Intervento di efficientamento energetico
impianti di illuminazione pubblica. Adesione convenzione Consip Spa – Citelum S.A. per
servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto1”;
- la determinazione dirigenziale n. 410/2018 di aggiudicazione definitiva della gestione dei
servizi ausiliari di pulizie e di supporto presso gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali

periodo 01/01/2018- 31/07/2021”
- le determinazioni dirigenziali n. 1565/2017, 146/2018, 313/2018, 894/2018 per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica;
Considerato che il “Servizio Società ed Enti esterni Programmazione e Controllo di
gestione, Controllo strategico e Controllo sulla qualità dei Servizi, D.U.P.” ha provveduto
alla rilevazione delle informazioni contenute nelle schede delle sopracitate deliberazioni n.
68/2017, n. 261/2017 e n. 98/2018, avvalendosi dei dati contabili risultanti dal rendiconto
generale della gestione del Comune di Vigevano esercizio 2018 approvato con
deliberazione di C.C. n. 28/2019 e dal referto del controllo di gestione anno 2018
approvato con deliberazione di G.C. n. 104/2019 , e ha predisposto le schede allegate alla
presente delibera dalle quali si evincono i seguenti risparmi conseguiti con i piani di
razionalizzazione per l’anno 2018:
RIEPILOGO RISPARMI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2018
RISPARMI ANNO 2018 SUL 2017
ASILO NIDO ARCOBALENO

€

66.979,92

ASILO NIDO GIARDINO

€

174.317,65

SCUOLA INFANZIA RINA BIANCHI

€

7.524,60

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€

65.257,98

REFEZIONE SCOLASTICA

€

287.945,65

SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE EDUCATIVE

€

121.099,18

EFFICIENTAMENTO TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI

€

4.598,47

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE

€

9.568,98

TOTALE

€

737.292,43

Precisato che per la rendicontazione degli asili nido Arcobaleno (allegato 1), asilo nido
Giardino (allegato 2) e Scuola Materna Rina Bianchi (allegato 3):
- i dati dei costi indiretti sono dedotti dai tre processi del controllo di gestione: Processo
4303 “gestire la programmazione economico finanziaria, l’economato e il controllo di
gestione”, Processo 4309 “servizi di supporto interno: gestire le risorse umane”, Processo
4302 “servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l’archivio e
l’organizzazione”;
- i dati delle entrate degli asili nido sono desunti dall’accertato dei capitoli di bilancio e
imputati su ogni singola struttura in base ai bambini frequentanti nell’anno;
- i costi diretti sono desunti dalle somme impegnate nei capitoli indicati nelle schede e in
particolare i costi delle pulizie sono imputati in base ai mq e quelli della mensa in base al
numero dei bambini frequentanti;
- le manutenzioni ordinarie e del verde sono desunte da prospetti predisposti dagli uffici
tecnici competenti, mentre le utenze, nel caso di contatori diretti, sono imputati per singola
struttura, nel caso di contatori in comune (vedi asilo nido arcobaleno), sono imputati sui
metri quadri;
- i costi del personale sono consuntivati direttamente dai dati delle buste paga forniti
dall’ufficio stipendi;
Per quanto riguarda la rendicontazione della manutenzione dell’illuminazione pubblica

(allegato 4), il risparmio a seguito di nuovo contratto Consip per l’anno 2018 ammonta a €
65.257,98 come evidenziato dalla riduzione del capitolo di spesa n. 11005032 del
Rendiconto 2018 del Comune di Vigevano;
La rendicontazione del servizio refezione scolastica (allegato 5) e pulizia strutture
educative (allegato 6) ha tenuto conto degli impegni effettivamente registrati in contabilità
per l’anno 2018 a seguito delle aggiudicazioni delle gare di appalto, apportando le
rettifiche necessarie dei valori già inseriti nelle schede dei costi diretti degli asilo nido
Arcobaleno, Giardino e scuola dell’infanzia Rina Bianchi;
Le schede sull’efficientamento energetico torri faro impianti sportivi (allegato 7) e delle
scuole (allegato 8), contengono i dati relativi alle bollette regolarmente registrate e pagate
dal Comune di Vigevano riferite ai contatori dell’energia elettrica dei campi sportivi Masera
e Superga e delle scuole Ramella e Bramante;
Viste le sentenze della Corte di Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n.
441/2013/PAR e Sezione regionale di Controllo per la Toscana n. 8/2016/PAR;
Richiamata la propria deliberazione n. 146 del 31/5/2018, con la quale - ai fini della
compensazione da attuare in caso di mancato rispetto dei limiti finanziari alla
contrattazione integrativa - è stato disposto di tenere in conto i risparmi effettivamente
derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate dall'Ente, di cui ai piani
approvati con proprie deliberazioni G.C. n. 68 del 30/3/2017 "Piano di razionalizzazione
2017/2019"; deliberazione G.C n. 261 del 21/12/2017 "Integrazione piano di
razionalizzazione 2017/2019"; deliberazione G.C n. 98 del 29/03/2018 "Piano di
razionalizzazione delle spese 2018-2020", sia per il fondo del comparto che per il fondo
della dirigenza;
Visto il verbale n. 12 del 10/06/2019, allegato, dal quale si evince che il Collegio dei
Revisori ha certificato il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa
previste dai piani considerati, e dato atto che la certificazione dei revisori è condizione
necessaria al fine di utilizzare i risparmi conseguiti dalla razionalizzazione, come stabilito
dal D.L. 16/2014, per il recupero delle somme illegittimamente inserite e distribuite nei
fondi relativi agli esercizi 2005-2013.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla Qualità dei
Servizi, Documento Unico di Programmazione e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
– di approvare le otto schede allegate di consuntivazione del
razionalizzazione delle spese del Comune di Vigevano per l’anno 2018;

piano

di

– di dare atto che risparmi conseguiti da tale razionalizzazione ammontano a €
737.292,43=
– di destinare i risparmi certificati per compensare le somme da recuperare per il
mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa
ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Dl. 16/2014, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, così come disposto con propria deliberazione n. 320
del 20/12/2018
– di richiamare nello specifico il dispositivo della predetta delibera nella parte in cui ha
stabilito che una quota pari a 2/3 del risparmio derivante, per l’anno 2018, dai Piani
di razionalizzazione, previa rendicontazione e asseverazione del Collegio dei
Revisori, sia destinata al recupero sul fondo del comparto mentre la differenza
viene destinata al recupero sul fondo della dirigenza

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
CEFFA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 138 del 13/06/2019

