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Tipologia di Ente: Comuni [8]

Denominazione dell'Ente: Comune di Falconara Marittima

Regione: MARCHE [10]

Province Marche: Ancona [1]

Nome: Daniela

Cognome: Ghiandoni

Ufficio: Economato e Provveditorato
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e-mail: ghiandonida@comune.falconara-marittima.an.it

Indicare il numero delle auto blu 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 blu 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 blu 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 blu 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): 10

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): 12

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

Indicare il numero di auto blu 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.: 12

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
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in uso non esclusivo, nell'anno 2008 (In uso esclusivo: Carica/Funzione):                 0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2008 (In uso esclusivo: N°):                  0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2008 (In uso non esclusivo: Carica/Funzione):                 0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2008 (In uso non esclusivo: N°):                  0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2009 (In uso esclusivo: Carica/Funzione):                  0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2009 (In uso esclusivo: N°):                   0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2009 (In uso non esclusivo: Carica/Funzione):                  0

Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo e
in uso non esclusivo, nell'anno 2009 (In uso non esclusivo: N°):                   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 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): 27874

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): 24246

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali 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 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 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 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 percorsi negli
anni 2008 e 2009 (Auto assegnate a uffici/settori Km: 2008):              60.400

Indicare per le auto di rappresenza e per le auto di servizio i chilometri totali percorsi negli
anni 2008 e 2009 (Auto assegnate a uffici/settori Km: 2009):              65.200

Quante unità di personale sono impegnate complessivamente nella gestione e nell'utilizzo del parco
auto distinguendo tra personale dipendente e personale esterno all'amministrazione (N° personale
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dipendente): 15

Quante unità di personale sono impegnate complessivamente nella gestione e nell'utilizzo del parco
auto distinguendo tra personale dipendente e personale esterno all'amministrazione (N° personale
esterno): 1

NOTE: In riferimento alla risposta concernente le unità di personale impegnate nella gestione e
nell'utilizzo del parco auto, si precisa che n. 5 unità dipendenti adibite al disbrigo di tutte le
incombenze amministrative e tecniche relative alle autovetture non svolgono tali attività a tempo
pieno.
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