
CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

ALLEGATO A – SPESE RIMBORSABILI

Valore orario determinato per ogni singola ora di servizio per i lotti A) e B) – Euro 18,00

Valore orario determinato per ogni singola ora di servizio per il lotto C) – Euro 30,00

Percentuali di incidenza, su base annua, delle categorie di spesa e relativa specifica delle voci di

costo contenute nelle diverse categorie.

SPESE PER ASSICURAZIONI E BOLLO nella misura del 14%

• Assicurazioni responsabilità civile relative ai mezzi utilizzati per il servizio

• Assicurazione responsabilità civile verso terzi relativa ai mezzi ed alle risorse utilizzati per il

servizio

• Spesa per bollo automezzi utilizzati per il servizio (per i veicoli non esenti)

• Altre spese per il servizio

SPESE PER PERSONALE nella misura del 23%

• Spese per personale dipendente, nei termini previsti dalla normativa vigente

• Rimborso delle spese sostenute dal personale volontario impiegato nel servizio solo nel caso

in  cui  il  diritto  al  rimborso  risulti  da  una  deliberazione  dell'Assemblea  per  la  tipologia  e

l'importo massimo stabilito in tale atto

• Quota parte dell'acquisto di divise dei volontari e di eventuali dipendenti addetti al servizio

• Spese per formazione ed aggiornamento del personale relativamente alle specificità previste

per l'accompagnamento sociale

• Altre spese per il servizio (purché riconducibili al servizio stesso)

SPESE PER AUTOMEZZI nella misura del 42,86%

• Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio

• Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica dei mezzi destinati al servizio

• Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio

• Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio

• Altre spese inerenti gli automezzi per il servizio (purché inequivocabilmente riconducibili al

servizio stesso)

SPESE GENERALI nella misura del 20,14%

• Spese generali di competenza (utenze, energia, internet, acqua, tasse comunali, telepass)

• Eventuali affitti, interessi su mutui e ammortamento immobili destinati al servizio

• Spese di cancelleria

• Spese per attrezzature di ufficio

• Altre spese per il servizio (purché riconducibili al servizio stesso)


