
CENSIMENTO AUTO BLU E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLE  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

(Direttiva n. 6/2010 Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) 

 
 

SEZIONE I 
Anagrafica Ente: 

1. Tipologia di Ente: Comuni 
2. Denominazione ente: Comune di Livorno 
3. Regione: Toscana 
4. Provincia: Li 

 
 
SEZIONE II 
Dati referente della compilazione 

5. Cognome: Bertelli  
6. Nome: Antonio 
7. Ufficio: Provveditorato 
8. Qualifica: Responsabile 
9. Telefono: 0586820386  
10. e-mail: abertelli@comune.livorno.it, economato@comune.livorno.it  

 
 
SEZIONE III 
Utilizzo del parco auto 

11. Indicare il numero delle auto blu assegnate sia in uso esclusivo sia non esclusivo negli anni 
2008  e 2009 

 
 2008 2009 

N° auto in uso esclusivo 1 1 
N° auto in uso non esclusivo 2 2 

  
12. Indicare il numero delle auto di servizio negli anni 2008 e 2009 

  
N° complessivo auto di servizio 2008 N. 0 
N° complessivo auto di servizio 2009 N. 0 

 
13. Indicare il numero complessivo delle auto a disposizione dell’amministrazione, assegnate a 

uffici e/o settori per esigenze di servizio negli anni 2008 e 2009 
 
N° complessivo auto assegnate a uffici e/o settori nel 2008 N. 178 
N° complessivo auto assegnate a uffici e/o settori nel 2009 N. 180 

 
14. Indicare il numero delle auto blu sia in uso esclusivo sia non esclusivo nel mese di aprile 

2010 
 

 Auto blu 
N° auto in uso esclusivo 1 
N° auto in uso non esclusivo 2 



 
15. Indicare il numero complessivo delle auto di servizio nel mese di aprile 2010 

 
N° complessivo auto assegnate aprile 2010 N. 0 

 
16. Indicare il numero complessivo delle auto di servizio a disposizione dell’amministrazione, 

assegnate a uffici e/o settori per esigenze di servizio nel mese di aprile 2010 
 

N° auto di servizio assegnate a uffici/settori in aprile 2010 N. 175 
 
 
 
SEZIONE IV 
Assegnatari delle auto 

17. Indicare n° e carica/funzione degli assegnatari delle auto di rappresentanza, in uso esclusivo 
e in uso non esclusivo, negli anni 2008 e 2009 (compilare un rigo per ogni carica/funzione) 

 
17A - Anno 2008 

 Carica/Funzione N° 
in uso esclusivo Sindaco 1 
in uso non esclusivo Vice sindaco 

+ n° 10 Assessori 
2 

 
17B - Anno 2009 

 Carica/Funzione N° 
in uso esclusivo Sindaco 1 
in uso non esclusivo Vice sindaco 

+ n° 10 Assessori 
2 

 
 
 
SEZIONE V 
Personale e Costo delle auto 

18. Indicare il costo complessivo per il 2008 e per il 2009 (comprensivo di eventuali costi di 
affitto e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto che compongono la 
flotta di rappresentanza 
 
Costo flotta rappresentanza 2008 € 52.930,73 
Costo flotta rappresentanza 2009 € 46.915,52 

 
 

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

 
Costo auto di servizio 2008 0 
Costo auto di servizio 2009 0 

 
 
  
 
 



20. Indicare il costo complessivo per il 2008 e per il 2009 (comprensivo di eventuali costi di 
affitto e/o acquisto, ammortamento, manutenzione, consumi) delle auto di servizio a 
disposizione dell’amministrazione, assegnate a uffici e/o settori per esigenze di servizio 
 
Costo auto di servizio 2008 € 258.296,08 
Costo auto di servizio 2009 € 273.727,06 

 
  

21. Chilometri totali percorsi all’anno 
 

 KM per anno 2008 KM per anno 2009 
Auto di rappresentanza  67.667 76.695 
Auto di servizio 0  0 
Auto assegnate a uffici/settori 610.479 508.275 

 
 

22. 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 dipendente 727 
N° personale esterno 4 

 
 
 
NOTE 

23. Spazio dedicato ad eventuali note 
 

1. Per le auto di rappresentanza  si è provveduto tramite procedura concorsuale aperta 
all’attivazione del servizio di noleggio per il periodo 2008/2010; 

2. Il  servizio di manutenzione e riparazione veicoli è affidato previa procedura concorsuale 
aperta a ditta esterna; 

3. In riferimento alla domanda 22, si precisa che nel numero del personale dipendente 
specificato (727) sono compresi n. 36 dipendenti addetti alla gestione. 


