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Piano triennale per il contenimento delle 

spese di funzionamento  per anni 2018/2020 

(art.2, comma 594, L.244/07 – Legge finanziaria 2008) 

 

Premessa. 
L’articolo 2 comma 594 e seguenti della finanziaria 2008 hanno previsto che le amministrazioni 
pubbliche si dotino di un piano triennale finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture 
attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture. 
La razionalizzazione delle spese di funzionamento  nel Consorzio è stata una costante dato che in tutte le rilevazioni anche a 
livello nazionale è risultato che il Consorzio ha un livello di spese fra i più bassi in assoluto. 
Con l’entrata in vigore della LR 2/2013 e la legge di riforma che ha istituito l'Assemblea Territoriale Idrica (legge regionale 
19/2015) che dispone la liquidazione dell’ATO idrico tutte le spese sono ridotte al minimo indispensabile, finalizzate alla 
liquidazione del Consorzio. Il tutto anche con l'obiettivo (come indicato nel DUP) di agevolare la piena operatività dell'ATI 
e perseguire la liquidazione del Consorzio.  
Il Commissario straordinario e liquidatore ha disposto il massimo controllo dei costi e la sospensione di ogni iniziativa di 
nuove spese salvo quelle finalizzate all'operatività dell'ATI.  Sono state mantenute le strette spese per il personale e per i 
collaboratori e limitate le altre spese per utenze e i mantenimento generale. 
Dato che il presente documento contabile viene approvato nel 2019, appare opportuno effettuare le seguenti precisazioni. 
L'esercizio 2018 è stato l’ultimo gestito con la vecchia struttura organizzativa, che è cessata in data 31/12/18. 
Nel 2019, definita la separazione tra le competenze dell’ATO idrico e dell’ATI, il Consorzio è entrato in fase di liquidazione, 
sono stati nominati solo i responsabili amministrativi e finanziari al fine di procedere alla liquidazione dei sospesi. 
Il Consorzio non ha spese di abbonamenti a giornali e riviste, non ha spese di affitto in quanto è ospite della provincia 
regionale di Siracusa (oggi Libero Consorzio), non ha autovetture in quanto i collaboratori per brevi tragitti spesso utilizzano 
le proprie senza alcun rimborso. Ha solo due utenze telefoniche fisse e tre utenze di telefonia mobile e le spese istituzionali 
che non rientrano fra quelle che il legislatore ha voluto individuare per la loro riduzione con le norme in parola. Su questo 
fronte si stanno valutando offerte alternative di spese correnti per garantire comunque risparmi. 
Attuazione massima della “rivoluzione digitale” con l'obiettivo della riduzione del cartaceo sia per la 
distribuzione di documenti e relazioni che per le convocazioni di riunioni formali. 
Il consorzio si è dotato  di casella di posta elettronica certificata per l’invio tramite essa di quante più 
comunicazioni possibili. 
Risparmio significativo è stato conseguente alla sospensione della cariche consortili per effetto della LR 2/13 
citata che pone in liquidazione il consorzio. 
Il commissario straordinario e liquidatore ha rinunciato ad ogni compenso per il ruolo; 
Le spese legali  anche per l'anno 2018 sono ridotte poiché sono state definite alcune  pratiche legali che hanno 
visto accolte le ragioni del Consorzio. 
Anche per l'anno 2018 le spese per le consulenze legali sono state sospese optando per incarichi specifici su 
singole pratiche, previa gara tra diversi avvocati, spuntando costi molto bassi. 
Le spese di missione sono state ridotte per la coincidenza della funzione di commissario del libero consorzio e del 
Consorzio ATO idrico 
Per tali innovazioni si sono ridotte anche le spese economali per acquisto di carta  e  spese postali (compresi 
anche i telegrammi). 
Per l'anno 2018  è operativa una convenzione con l'ATI insediata nel 2016 affinchè le strutture ed il personale 
(compresi i collaboratori) svolgano attività anche per conto dell'ATI con ripartizione dei costi pari ad € 156.000 da 
considerare aumento di produttività/risparmio di spese. 
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