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e-mail:
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): 1
Per il personale impiegato a tempo parziale indicare la percentuale media di utilizzo prevista
nell'anno 2010.: 5
Indicare il n° di unità del personale addetto alla guida delle autovetture al 2010.: 2
Indicare, per il mese di aprile 2010,

il numero delle autovetture a disposizione

dell'amministrazione distinguendole per modalità di possesso. (n° autovetture: di proprietà): 1
Indicare, per il mese di aprile 2010,

il numero delle autovetture a disposizione

dell'amministrazione distinguendole per modalità di possesso. (n° autovetture: in locazione): 0
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): Sì [Y]
Indicare le modalità adottate dall'amministrazione per l'acquisizione delle autovetture. (Comodato
d'uso):
Indicare le modalità adottate dall'amministrazione per l'acquisizione delle autovetture.(other):
Ha verificato la correttezza dei dati trasmessi con il precedente questionario on line e intende
rettificare i dati?

: Sì [Y]

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): 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: 2009): 0
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): 1
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): 1
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): 0
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.: 1
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): 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 che compogono la flotta di
rappresentanza (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 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): 1504,00
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): 1047,00
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): 0
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): 0
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

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): 2134
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): 2377
spazio per

eventuali annotazioni:

