
 
Il presente documento dovra' essere sottoscritto ed inviato via fax ad uno dei seguenti numeri 0650831211-212-213 o via posta elettronica
certificata all'indirizzo protocollo@pec.sose.it, indicando nell'oggetto dell'email il proprio codice identificativo o restituito tramite la funzione
Carica Documenti presente nel sito https://opendata.sose.it/fabbisognistandard (vedi la procedura nella Guida all'Utilizzo). 

  FC04U - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:

DENOMINAZIONE: PRALI

CODICE IDENTIFICATIVO: TO202SIF11KJ

ULTIMA MODIFICA: 8/02/13 20:32:26

  
VALORI INSERITI:

L'Ente locale ha sostenuto nel 2010 spese per il Trasporto pubblico locale? Si

A01 - Strade di proprietà dell'Ente 12
   

A02 -    di cui pavimentate 10
   

A03 - Corsie preferenziali 0
   

A04 - Piste ciclabili 0
   

A05 - Estensione delle aree pedonali permanenti 0
   

A06 - Bike sharing (n. stazioni) 0
   

A07 - Bike sharing (n. biciclette) 0
   

A08 - Car sharing (n. stazioni) 0
   

A09 - Car sharing (n. mezzi) 0
   

A10 - Punti di accesso ZTL 0
   

A11 -    di cui controllati con strumenti automatici 0
   

A12 - Impianti semaforici 0
   

A13 - Stalli per la sosta a pagamento 0
   

A14 -    di cui in parcheggi in struttura 0
   

A15 - Stalli per la sosta di disabili 0
   

B01 - Nome dell'Unione di appartenenza

B02 - Codice fiscale del Consorzio

B03 - Comune capofila

B04 - Nome della Comunità montana COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE, GERMANASCA, PELLICE
E PINEROLESE PEDEMONTANO

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

B05 - Comune capofila

C01 - Denominazione della società che gestisce il servizio

C02 - Codice fiscale della società che gestisce il servizio    
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C03 - Addetti 0
   

C04 -    di cui addetti alla guida 0
   

C05 -    di cui addetti alla verifica dei titoli di viaggio 0
   

C06 -    di cui addetti al (solo) controllo della sosta 0
   

C07 - Ricavi da biglietti e abbonamenti 0,00
   

C08 - Costo del personale 0,00
   

C09 - Costo medio del personale (costo per addetto: C08/C03) 0,00
   

C10 - Servizi con autobus 0 0 0 0,00
   

C11 -    di cui autobus a metano 0
   

C12 -    di cui autobus a gasolio 0
   

C13 -    di cui autobus a GPL 0
   

C14 -    di cui autobus elettrici 0
   

C15 - Servizi con metrò 0 0 0 0,00
   

C16 - Servizi tramviari 0 0 0 0,00
   

C17 - Servizi filoviari 0 0 0 0,00
   

C18 - Servizi urbani di navigazione 0 0 0 0,00
   

C19 - Servizi con impianti a fune 0 0 0 0,00
   

D01 - Personale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato 0,00 0
   

D02 - Personale dipendente dirigente con contratto a tempo indeterminato 0,00 0
   

D03 - Incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 0,00 0
   

D04 - Personale dipendente non dirigente con contratto a tempo determinato 0,00 0
   

D05 - Collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di rapporto di lavoro
flessibile

0,00 0
   

D06 - Lavoratori socialmente utili e Lavoratori di pubblica utilità 0,00 0
   

D07 - Personale previsto dall'art.90 del D. Lgs. 267/2000 0,00 0
   

D08 - Personale di cui all'ex-art.76 comma 1 del D.L. 112/2008, eccetto quello
già considerato nei righi D03 e D05

0,00 0
   

D09 - Dipendenti comandati presso altri enti 0,00
   

D10 - Dipendenti in comando presso l'Ente 0,00 0
   

D11 - Dipendenti distaccati presso altri enti 0,00
   

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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D12 - Dipendenti in distacco presso l'Ente 0,00 0
   

D13 - Personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio
2004) di cui l'Ente è titolare del rapporto di lavoro

0,00 0
   

D14 - Personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio
2004) di cui l'Ente NON è titolare del rapporto di lavoro

0,00 0
   

D15 - Dipendenti che hanno usufruito di corsi di formazione 0
   

D16 - Ore complessive di formazione 0
   

E01 - Superficie dei locali adibiti ad ufficio 42 15
   

E02 - Superficie dei locali adibiti a magazzino coperto 150 40
   

E03 - Superficie dei locali adibiti a deposito e officina dei mezzi di trasporto o di
intervento

20 20
   

E04 - Area adibita a magazzino scoperto 0 0
   

E05 - Area scoperta adibita a deposito o officina dei mezzi di trasporto o di
intervento

0 0
   

E06 - Sportelli destinati all'apertura al pubblico 1 1
   

F01 - Autoveicoli di servizio 0 1
   

F02 - Altri veicoli a motore di servizio 0 0
   

F03 - Mezzi spargisale e/o spalaneve 4 4
   

F04 - Tabelloni luminosi di segnalazione o informazione per la viabilità 0 0
   

F05 - Computer 1 1
   

F06 - Software specifici (es. CUBE) No No

L01 - Ore complessive di apertura settimanale al pubblico (numero) 16
   

L02 - Call o Contact Center No No

L03 - Pianificazione e programmazione traffico e mobilità (%) 5
   

L04 - Pianificazione interventi di viabilità (%) 10
   

L05 - Servizi di manutenzione ordinaria (%) 60
   

L06 - Gestione amministrativa (%) 7
   

L07 - Servizi di manutenzione ordinaria (%) 0
   

L08 - Gestione amministrativa (%) 1
   

L09 - Pianificazione e programmazione TPL (%) 0
   

L10 - Servizi di trasporto (%) 15
   

L11 - Servizi di manutenzione ordinaria (%) 1
   

L12 - Gestione amministrativa (%) 1
   

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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L13 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (1 = Gestione diretta; 2 =
Gestione esterna; 3 = Gestione mista)

3

L14 - Illuminazione pubblica e servizi connessi (1 = Gestione diretta; 2 =
Gestione esterna; 3 = Gestione mista)

2

M01 - Interventi di manutenzione ordinaria 2 3
   

M02 - Progetti 0 0
   

M03 - Direzioni Lavori 0 0
   

M04 - Stati di avanzamento e stati finali 0 0
   

M05 - Collaudi 0 0
   

M06 - Gare o affidamenti diretti 0 0
   

M07 - Contratti 0 0
   

M08 - Interventi spargisale e/o spalaneve 60 0
   

M09 - Concessioni suolo pubblico per apertura cantieri e scavi 0 0
   

M10 - Permessi per sosta disabili 0 0
   

M11 - Permessi per accesso ZTL 0 0
   

M12 - Punti luce 183 183
   

M13 -    di cui manutenuti 0 0
   

M14 -    di cui alimentati con energie rinnovabili 0 0
   

M15 - Consumo annuo di energia elettrica per illuminazione pubblica 0 17432
   

M16 - Km percorsi (da contratto di servizio) 6400 0
   

M17 -    di cui dalle 22.00 alle 6.00 0 0
   

M18 - Velocità commerciale (da contratto di servizio) 40 0
   

M19 - Passeggeri trasportati 5 0
   

M20 - Sanzioni elevate per controllo dei titoli di viaggio 0 0
   

M21 - Sanzioni elevate per controllo della sosta a pagamento 0 0
   

P01 - Numero dei soggetti partecipati dall'Ente (consorzi, fondazioni, società,
agenzie, istituzioni, aziende consortili, ecc.) cui è stato esternalizzato il servizio

0
   

P02 - Servizi affidati a soggetti partecipati dall'Ente

P03 - Spese correnti per acquisto di beni e prestazioni di servizi sostenute a
favore dei soggetti partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P04 - Spese in conto capitale per acquisto di beni sostenute a favore dei soggetti
partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P05 - Spese per personale distaccato sostenute a favore dei soggetti partecipati
dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P06 - Spese correnti per Trasferimenti a favore dei soggetti partecipati dall'Ente
cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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P07 - Spese per oneri straordinari di gestione corrente a favore dei soggetti
partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P08 - Spese in conto capitale per Trasferimenti a favore dei soggetti partecipati
dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P09 -    di cui per costituzione nell'anno di un nuovo soggetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P10 - Spese in conto capitale per Conferimenti a favore dei soggetti partecipati
dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P11 -    di cui per ripianamento delle perdite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P12 -    di cui per costituzione nell'anno di un nuovo soggetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P13 - Spese in conto capitale per Partecipazioni a favore dei soggetti partecipati
dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P14 -    di cui per costituzione nell'anno di un nuovo soggetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R01 - Entrate da Stato ed Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R02 - Entrate da Regioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R03 - Entrate da Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R04 - Entrate da Agenzie della mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R05 - Entrate connesse a forme di gestione esternalizzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R06 - Entrate per rimborsi ricevuti da soggetti (agenzie, consorzi, fondazioni,
società, ecc.) partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R07 -    di cui a specifica destinazione per finanziare spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R08 - Entrate per Utili netti ricevuti da soggetti (agenzie, consorzi, fondazioni,
società, ecc.) partecipati dall'Ente cui è stato esternalizzato il servizio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R09 - Entrate connesse alla partecipazione in forme di gestione associata 7000,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 0,00

R10 - Entrate per somme ricevute per servizi resi a terzi 0,00 1120,00 0,00
   

R11 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale in convenzione presso altre
Amministrazioni

0,00 0,00 0,00
   

R12 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale comandato presso altre
Amministrazioni

0,00 0,00 0,00
   

R13 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale distaccato presso altre
Amministrazioni

0,00 0,00 0,00
   

R14 - Entrate per rimborsi ricevuti per emolumenti corrisposti dall'Ente ai
lavoratori socialmente utili

0,00 0,00 0,00
   

S01 - Spese per la manutenzione dei mezzi strumentali e delle infrastrutture
tecnologiche

7562,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S02 - Spese per leasing e noleggio dei mezzi strumentali e delle infrastrutture
tecnologiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S03 - Spese per carburante 6000,00 0,00 0,00
   

S04 - Spese per locazione di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S05 - Spese per servizi informatici - Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S06 - Spese per servizi informatici - Hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S07 - Spese per incarichi professionali e consulenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S08 - Spese per manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione 6150,00 0,00 0,00
   

S09 - Spese energia per la pubblica illuminazione 16500,00 0,00 0,00
   

S10 - Spese per manutenzione ordinaria della viabilità 15627,33 0,00 0,00
   

S11 - Spese per manutenzione ordinaria della segnaletica stradale 1210,00 0,00 0,00
   

S12 - Spese per manutenzione degli impianti semaforici 0,00 0,00 0,00
   

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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S13 - Spese per servizi acquistati da soggetti esterni mediante gara o
affidamento diretto come previsto dalla normativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S14 - Spese per la partecipazione in forme di gestione associata (al lordo dei
proventi eventualmente accertati)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S15 - TOTALE 53050,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T01 - Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a
tempo indeterminato

2497,57 0,00 0,00
   

T02 -    di cui eventualmente di competenza di anni precedenti 0,00 0,00 0,00
   

T03 - Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente con contratto a tempo
indeterminato

0,00 0,00 0,00
   

T04 -    di cui eventualmente di competenza di anni precedenti 0,00 0,00 0,00
   

T05 - Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a
tempo determinato

0,00 0,00 0,00
   

T06 - Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2 D.
Lgs. 267/2000

0,00 0,00 0,00
   

T07 - Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di
rapporto di lavoro flessibile

0,00 0,00 0,00
   

T08 - Eventuali emolumenti a carico dell'Ente corrisposti ai lavoratori socialmente
utili e ai lavoratori di pubblica utilità

0,00 0,00 0,00
   

T09 - Spese sostenute per il personale previsto dall'art.90 del D. Lgs. 267/2000 0,00 0,00 0,00
   

T10 - Spese di personale di cui all'ex-art. 76 comma 1 del D.L. 112/2008 eccetto
quelle già considerate nei righi T06 e T07

0,00 0,00 0,00
   

T11 - Spese per personale comandato presso altri enti 0,00 0,00 0,00
   

T12 - Spese e rimborsi versati per personale in comando presso l'Ente 0,00 0,00 0,00
   

T13 - Spese per personale distaccato presso altri enti 0,00 0,00 0,00
   

T14 - Spese e rimborsi versati per personale in distacco presso l'Ente 0,00 0,00 0,00
   

T15 - Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli
artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/04) di cui è titolare del rapporto

0,00 0,00 0,00
   

T16 - Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli
artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/04) di cui NON è titolare del rapporto

0,00 0,00 0,00
   

T17 - Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 594,42 0,00 0,00
   

T18 - IRAP 212,33 0,00 0,00
   

T19 - Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 0,00 0,00 0,00
   

T20 - Spese per i rinnovi contrattuali in corso per personale dipendente non
dirigente

0,00 0,00 0,00
   

T21 -    di cui eventualmente di competenza di anni precedenti 0,00 0,00 0,00
   

T22 - Spese per i rinnovi contrattuali in corso per personale dipendente dirigente 0,00 0,00 0,00
   

T23 -    di cui eventualmente di competenza di anni precedenti 0,00 0,00 0,00
   

T24 - Spese sostenute per formazione del personale 0,00 0,00 0,00
   

T25 - Altre spese 0,00 0,00 0,00
   

T26 - TOTALE (T01 + T03 + T05 + T06 + T07 + T08 + T09 + T10 + T11 + T12 +
T13 + T14 + T15 + T16 + T17 + T18 + T19 + T20 + T22 + T24 + T25)

3304,32 0,00 0,00
   

I dati contenuti nel presente documento sono conformi a quelli già trasmessi per via telematica.
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T27 - di cui spese relative a personale in maternità 0,00 0,00 0,00
   

T28 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale in convenzione presso altre
Amministrazioni

0,00 0,00 0,00
   

T29 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale comandato presso altre
Amministrazioni

0,00 0,00 0,00
   

T30 - Entrate per rimborsi ricevuti per personale distaccato presso altre
Amministrazioni

0,00 0,00 0,00
   

Z01 - Annotazioni Il costo del personale già previsto negli altri questionari è quantificabile nel 8% della spesa complessiva.Gli importi inseriti nel quadro T
(T01 - T17 E T18) si riferiscono a compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente per il servizio di sgombero neve in
seguito a abbondanti nevicate.

Codice alfanumerico del documento Gz0PnmT5KowZzW0fnSq3
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