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OGGETTO: Conto consuntivo esercizio 2013. Piani triennali delle autovetture di
servizio e dei beni immobili.

Con riferimento all'oggetto indicato, le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo
dell'autovetture di servizio, adottate nel corso del 2013, sono di seguito riportate:
-

è stato risolto anticipatamente, a partire dal 25.12.2013, il contratto di noleggio della

autovettura FIAT Bravo, targata EN 576CM, sottoscritto, tramite convenzione CONSIP, con la
società LEASEPLAN avente naturale scadenza il 25.06.2015;.
- per le esigenze dell'Amministrazione centrale, si è mantenuto in essere il contratto di noleggio
con la società LEASEPLAN relativo alla autovettura LANCIA DELTA 1,6, targata EM335AR,
avente scadenza il 25.05.2015; contratto sottoscritto tramite convenzione CONSIP;
- per le esigenze del Rettore, ad uso non esclusivo, si è scelto di prolungare l'attuale contratto di
noleggio, soluzione ritenuta più conveniente anche per il riconoscimento di uno sconto ulteriore
sul canone, e precisamente:
in data 09/05/2013 il contratto di noleggio dell'autovettura Lancia Delta modello "Argento" 1.6
MJet 120 CV (Tg. EC476NZ) è stato prolungato per ulteriori 24 mesi a pari canone e per un
importo complessivo di € 13.200,00 IVA esclusa (€ 550,00 IVA esclusa per 24 mesi), con il
riconoscimento di uno sconto sui canoni mensili di € 1.300,00 IVA esclusa, da applicare
all'Esercizio Finanziario in corso (2013); successivamente è stato rimodulato il quadro economico
limitatamente all'adeguamento della variazione dell'IVA (DD n. 2261/2014). Si precisa inoltre che
gli unici veicoli in proprietà dell'Amministrazione centrale sono:
l) Renault Kangoo targata BJ691EZ - costo assicurazione Euro 598,00 all'anno; Bollo euro
132,44 all'anno;
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2) Motorino elettrico targato EX4C9JD, telaio ZSETTEEOOOX0040822, costo
assicurazione Euro 317.00 all'anno; bollo euro 21,02 all'anno. Con riferimento alla spesa per
carburanti, lubrificanti ed esercizi automezzi, si sottolinea, come già meglio evidenziato nella
relazione a consuntivo per il 2013, una riduzione di tali spese, dovuta ad un oculato utilizzo delle
autovetture e alla riduzione della spesa per la manutenzione delle stesse e per i pedaggi
autostradali.

Per quanto concerne i beni immobili, si conferma anche per il 2014 quanto già comunicato,
relativamente all'esercizio 2013, con nota prot. 34976 dell' 11.6.2013, ovvero che i beni immobili
ad uso abitativo di questa Università sono da considerarsi beni infrastrutturali in quanto
strumentali al funzionamento della stessa; si tratta infatti di alloggi di servizio destinati ai custodi
impiegati presso i vari edifici universitari. In ottemperanza alla legge finanziaria 2010, legge n.191
del 23 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, sono stati comunicati in modalità
telematica al Dipartimento del Tesoro, anche i dati identificativi dei predetti beni immobili.

Distinti saluti
Il Direttore
F.to Dott. Andrea BONOMOLO

