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SffiZICINH I - Anagrafica dell'Ente

ID

Data lnvio questionario completato

Tipologia di Ente

Denominazione dell' Ente

Regione

Provincia

SEZIONE II - Dati referente per la compitazione

Nome

Cognome

Ufficio

Q ual ifica professiona le

Telefono

lndirizzo e-mail

N. auto assegnate a r"rffici/settori nel 2008

N. auto assegnate a uffici/settori nel Z00g

Numero di auto blu sia in uso esclusivo sia non esclusivo nel

N. auto blu iR uso esclusiva 0412010

N. auto blu in uso non esclusivo A412010

Numero complessivo delle auto di servizio nel mese di

aprile 2010

41 65

2A10-06-24 12.34:42

Comuni

COMUNE DI TAVAGNACCO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

IVANA

GALLO

PERSONALE

ISTRUTTORE CONTABILE CAT. D

432577349

personale@com une.tavag nacco. ud. it

SEZIONE lll - Utílizzo delfa flotta di rappresentanza (auto blu) e delle auto di servizio

2009

0

0

Numero delle auto blu assegnate sia in uso esclusivo sia

non esclusivo negli anni 2008 e 2009

Numero delle auto di servizio negli anni 2008 e 200g

N. auto di servizio anno 2008

N. auto di servizio anno 2009

Numero delle auto a disposizione dell'amministrazíone, assegnate a ufflci e/o setlori per esigenze di servizio negli anni
2008 e 2009

N. auto in

esclusivo

N. auto in

esclu3jvo

14

14

2008

uso
0

uso non
0

14

14

mese di aprile 2010

0

0

14
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Numero complessivo delle auto a disposizione

dell'amministrazione, assegnate a uffici e/o settori nel mese 14

di aprile 2010

SEZIONE lV - Assegnatari delle auto

Pagina 2 di 2

N, e carica/funzione degli assegnatari delle auto di

rappresentanza, in uso esclusivo e in uso non esclusivo,

nell'anno 2008

N. e caricalfunzione degli assegnatari delle auto di

rappre$entanza, in uso esclusivo e in uso non esclusivo,

nell'anno 2009

$EZISF,IH V - Costo delle auto e personale

Per gli anni 2008 e 2009, costo cornplessivo delle auto che compongono la flotta

CaricalFunzione

in uso esclusivo 0

tn uso non
0

esclusi

Carica/Funzione

in uso esclusivo 0

tn uso non
0

esclusivo

di rappresentanza

17057

23835

2008

Auto di

rappresentanza 0
KM

KM 81248

a
81248

del parco

N

0

N.

0

costo auto 2008

costo auto 2009

Per g!! anni 2008 e 2009, costo

costo auto 2008

costo auto 2009

0

0

cornplessivo delle auto di servizio

17057

23835

Per gli anni 2008 e 2009, costo cornplessivo delle auto a

per esigenze di servizio

costo auto 2008

costo auto 2009

disposizione dell'amministrazione, assegnate a uffici e/o settori

Per le auto di rappresentanza e per le auto di servizioi

chilometri totali percorsi negli anni 2008 e 2009
Auto di servizio

Auto assegnate

uffici/settori KM

Quante unità di personale sono impegnate complessivamente nella gestione e nell'utilizzo

tra personale dipendente e personale esterno all'amministrazrone

N. personale dipendente

N. personale esterno

Note
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2009

0

81 140

B1 140

auto distinguendo

36

7


