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Comunicato stampa n. 153/2012 
PER IL COMUNE BOLLETTE TELEFONICHE SEMPRE PIÙ MAGRE 
Presentati in giunta i primi risultati del piano di risparmio: in 5 anni economie tra il 41 e il 52% 
 
Nel corso della seduta di Giunta comunale del 4 dicembre sono stati presentati i dati e i prospetti inerenti il 
progetto di razionalizzazione e risparmio delle spese telefoniche relative alle utenze comunali. Il progetto è 
parte integrante del più ampio obiettivo di razionalizzazione della spesa approvato dall’esecutivo di Palazzo 
Trotti nel marzo scorso. In particolare questo è un progetto seguito dal 2007 dall’ufficio di Direzione, di cui è 
responsabile il dr. Ciro Maddaluno. 
Nell’illustrare i dati alla Giunta il segretario generale, ha sottolineato come il cambio di operatore telefonico 
prima e la rivisitazione del regime tariffario poi abbiano prodotto, nel quinquennio 2007-2012 un trend di 
progressiva riduzione delle spese per telefonia mobile, da 33.600 a 13.900 euro (-41,3%) e, per la telefonia 
fissa, da 126.500 a 66.200 euro (-52,33%). 
Il confronto con il solo 2011 fa rilevare economie di 3.012 euro sulla telefonia mobile (-17,7%) e 14.100 euro 
(-17,5%) sulla telefonia fissa e dati. 
Il risultato è stato possibile grazie a due step successivi: un primo cambio del fornitore di servizi e il 
successivo ritorno al primo operatore, con condizioni e tariffe notevolmente diverse rispetto al contratto in 
essere nel 2007. 
“Questi passaggi non sono stati senza conseguenze” – ha di nuovo sottolineato Maddaluno – “con 
inconvenienti tecnici che abbiamo dovuto risolvere praticamente da soli; ma, facendo di necessità virtù, 
quelle difficoltà ci hanno permesso di sviluppare, su questo fronte, una competenza autonoma. E a questo 
proposito un ringraziamento grande e particolare va alla Dr.ssa Silvia Ornago, che si è fatta carico di un 
grande lavoro”. 
Le utenze comunali non sono solo quelle relative ai telefoni fissi e mobili attivi nelle sedi di Palazzo Trotti ma 
anche quelle di cui si servono le scuole, sia per i servizi voce che per le connessioni ADSL. 
 
Anche il Sindaco, Paolo Brambilla, ha voluto commentare il risultato raggiunto: “La storia di questo progetto 
e dei risultati che esso ha ottenuto sono la dimostrazione di come, per questa tipologia di servizi, il legarsi 
acriticamente a un fornitore appartenga a una logica superata e dannosa per i bilanci delle pubbliche 
amministrazioni, per le quali invece le dinamiche di mercato devono diventare una regola. Grazie a questo 
progetto, a chi lo ha coordinato ed a chi lo ha svolto, oggi annualmente spendiamo circa 80.000 euro in 
meno rispetto al 2007, un dato di grande interesse”.   
 
Vimercate, 7 dicembre 2012 


