
tipologia di spesa

spesa  2015 

autovetture

 spesa anno 

2015 ALTRI 

VEICOLI

spesa 2015 

serv. 

Socia.essen.

spesa anno 

2015 

reperibilità e 

pronto 

spesa 201 5 

Polizia 

municipale 

spesa 2015 PROT 

CIV. Totale 

manutenzione 1.551,75 29.767,95 3.782,74 461,31 65.307,45 2.389,12 103.260,32

sinistri attivi     9.999,83  9.999,83

carburante proprietà 1.401,81 29.299,66 4.482,12 1512,27 62.097,69 2.926,12 101.719,67

costo carte carb. Proprietà 116,64 1.433,70 349,92 116,64 2.447,01 174,96 4.638,87

carburante noleggio 1.197,03 15.200,42 359,06    16.756,51

costo carte carbur.noleggio 29,16 641,52 29,16    699,84

piccole spese, bolli 961,96 11.482,98 1.535,60 654,48 6.388,46 1.119,96 22.143,44

pedaggi auoto str e ztl       0,00

acquisti nuovi       0,00

assicurazioni annuo* 3.451,72 44.812,48 9.537,96 3.179,32 56.122,85 5.349,57 122.453,90

noleggio auto Sindaco annuo 7.669,68      7.669,68

noleggio 23 autocarri annuo  90.376,20     90.376,20

 16.379,75      479.718,26
 

DESCRIZIONE MEZZO
Titolo di 

possesso

immatricol

azione 
Cilindrata 

Fiat Grande Punto Proprietà 04/03/2008 1242

Fiat Punto BI Power Proprietà 24/05/2006 1242

Fiat Panda Natural Power Proprietà 15/02/2010 1242

Toyota Prius Proprietà 17/09/2014 1798

Noleggio  24/09/2013 1598Lancia Delta 

TARGA

DM 329 ZK

DB 881 NZ

EA 12A JA

EV 229 XT

ES 922 RS

D.L. 66/2014, art. 15, comma 2

A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche ......non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento 

della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di 

buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale 

limite non si applica alle autovetture utilizzate ..... per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi 

sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della 

difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali......

Autovetture in dotazione al 31/12/2015

La spesa sostenuta per le autovetture nel 2015 è pari a € 16.379,75. 

Rientra pertanto pienamente nel limite del 30% di quanto speso nel 2011, come previsto dal D.L.66/2014.

Nel 2011 la spesa ammonta a € 122.806,76 (30%= 36.842,03).

Avendo adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 25/09/2014, l'Amministrazione non è soggetta al limite del 50% della spesa del 

2013 (speso nel 2013= € 78.308,82 - 50% = 39158,06), tuttavia la spesa del 2015 è ampiamente al di sotto dei limiti di legge

D.L. 101/2013, art. 1, comma 

1 e  2 Convertito con legge 

125 del 2013

1. IL LIMITE SI CALCOLA AL NETTO DEGLI ACQUISTI.

2. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche CHE NON ADEMPIONO AI FINI DEL CENSIMENTO......non possono 

effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il 

noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

DPCM 25 /9/2014

Ai sensi dell' art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125 , le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare 

spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.


