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Indicare il numero complessivo di unità di personale al 2010, impiegato  nella gestione
amministrativa, nella manutenzione e custodia del parco autovetture dell'amministrazione,
distinguendo il personale impiegato a tempo pieno da quello impiegato a tempo parziale. (n° unità a
tempo pieno): 0

Indicare il numero complessivo di unità di personale al 2010, impiegato  nella gestione
amministrativa, nella manutenzione e custodia del parco autovetture dell'amministrazione,
distinguendo il personale impiegato a tempo pieno da quello impiegato a tempo parziale. (n° unità a
tempo parziale): 0

Per il personale impiegato a tempo parziale indicare la percentuale media di utilizzo prevista
nell'anno 2010.: 0

Indicare il n° di unità del personale addetto alla guida delle autovetture al 2010.: 1

Indicare, per il mese di aprile 2010,  il numero delle autovetture a disposizione
dell'amministrazione distinguendole per modalità di possesso. (n° autovetture: di proprietà): 19

Indicare, per il mese di aprile 2010,  il numero delle autovetture a disposizione
dell'amministrazione distinguendole per modalità di possesso. (n° autovetture: in locazione): 5

Indicare, per il mese di aprile 2010,  il numero delle autovetture a disposizione
dell'amministrazione distinguendole per modalità di possesso. (n° autovetture: in leasing): 0

Indicare, per il mese di aprile 2010,  il numero delle autovetture a disposizione
dell'amministrazione distinguendole per modalità di possesso. (n° autovetture: in noleggio con
conducente): 0

Indicare le modalità adottate dall'amministrazione per l'acquisizione delle autovetture. (Avviso
pubblico): 

Indicare le modalità adottate dall'amministrazione per l'acquisizione delle autovetture.
(Convenzioni Consip): 

Indicare le modalità adottate dall'amministrazione per l'acquisizione delle autovetture. (Comodato
d'uso): Sì [Y]

Indicare le modalità adottate dall'amministrazione per l'acquisizione delle autovetture.(other):
acquisizione in economia

Ha verificato la correttezza dei dati trasmessi con il precedente questionario on line e intende
rettificare i dati?

: Sì [Y]

 1 / 3



Indicare il numero delle auto di rappresentanza assegnate sia in uso esclusivo sia non esclusivo
negli anni 2008 e 2009 (N° auto in uso esclusivo: 2008): 0

Indicare il numero delle auto di rappresentanza assegnate sia in uso esclusivo sia non esclusivo
negli anni 2008 e 2009 (N° auto in uso esclusivo: 2009): 0

Indicare il numero delle auto di rappresentanza assegnate sia in uso esclusivo sia non esclusivo
negli anni 2008 e 2009 (N° auto in uso non esclusivo: 2008): 1

Indicare il numero delle auto di rappresentanza assegnate sia in uso esclusivo sia non esclusivo
negli anni 2008 e 2009 (N° auto in uso non esclusivo: 2009): 1

Indicare il numero delle auto di servizio negli anni 2008 e 2009 (N° auto di servizio anno 2008):
0

Indicare il numero delle auto di servizio negli anni 2008 e 2009 (N° auto di servizio anno 2009):
0

Indicare il numero delle auto a disposizione dell'amministrazione, assegnate a uffici e/o settori
per esigenze di servizio negli anni 2008 e 2009 (N° auto assegnate a uffici/settori nel 2008): 29

Indicare il numero delle auto a disposizione dell'amministrazione, assegnate a uffici e/o settori
per esigenze di servizio negli anni 2008 e 2009 (N° auto assegnate a uffici/settori nel 2009): 31

Indicare il numero delle auto di rappresentanza sia in uso esclusivo sia non esclusivo nel mese di
aprile 2010 (N° auto blu in uso esclusivo 04/2010): 0

Indicare il numero delle auto di rappresentanza sia in uso esclusivo sia non esclusivo nel mese di
aprile 2010 (N° auto blu in uso non esclusivo 04/2010): 1

Indicare il numero complessivo delle auto di servizio nel mese di aprile 2010: 0

Indicare il numero complessivo delle auto a disposizione dell'amministrazione, assegnate a uffici
e/o settori nel mese di aprile 2010.: 24

Indicare per gli anni 2008 e 2009, il costo complessivo (comprensivo di eventuali costi di affitto
e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto che compogono la flotta di
rappresentanza (costo auto 2008): 25798

Indicare per gli anni 2008 e 2009, il costo complessivo (comprensivo di eventuali costi di affitto
e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto che compogono la flotta di
rappresentanza (costo auto 2009): 24747

Indicare per  gli anni 2008 e 2009, il costo complessivo (comprensivo di eventuali costi di
affitto e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto di servizio (costo auto
2008): 0

Indicare per  gli anni 2008 e 2009, il costo complessivo (comprensivo di eventuali costi di
affitto e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto di servizio (costo auto
2009): 0

Indicare per gli anni 2008 e 2009, il costo complessivo (comprensivo di eventuali costi di affitto
e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto a disposizione dell'amministrazione,
assegnate a uffici e/o settori per esigenze di servizio (costo auto 2008): 59783

Indicare per gli anni 2008 e 2009, il costo complessivo (comprensivo di eventuali costi di affitto
e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto a disposizione dell'amministrazione,
assegnate a uffici e/o settori per esigenze di servizio (costo auto 2009): 56966

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali annui percorsi
negli anni 2008 e 2009 (Auto di rappresentanza KM: 2008): 33960

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali annui percorsi
negli anni 2008 e 2009 (Auto di rappresentanza KM: 2009): 25785

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali annui percorsi
negli anni 2008 e 2009 (Auto di servizio KM: 2008): 0
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Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali annui percorsi
negli anni 2008 e 2009 (Auto di servizio KM: 2009): 0

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali annui percorsi
negli anni 2008 e 2009 (Auto assegnate a uffici/settori Km: 2008): 157032

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali annui percorsi
negli anni 2008 e 2009 (Auto assegnate a uffici/settori Km: 2009): 149740

spazio per  eventuali annotazioni: Al fine dell'individuazione del personale si è segnalato
solamente l'autista dell'auto di rappresentanza, in quanto le funzioni gestionali e amministrative
attinenti alle altre vetture in uso costituiscono attività non prevalente tra quelle assegnate; di
conseguenza risulta impossibile una quantificazione realistica. Relativo al numero delle auto
assegnate a uffici e/o settori nel mese di aprile 2010 indicato nel primo questionario, si comunica
che una vettura è stata dismessa nel mese di marzo 2010 per cui il numero complessivo è pari a 24.
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