
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE          ANNO 

2015

COSTI SOSTENUTI PER 

L'EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

COSTI DEL PERSONALE PER 

L'EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

ANDAMENTO NEL TEMPO

SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

Servizio di manutenzione ordianria 

Servizio di manutenzione straordianria 

SERVIZI ALL'AMBIENTE

Servizio di pulizia dell'arenile di Torregrande

Servizio di pulizia straordinaria delle aree incolte comunali  e delle 

pertinenze stradali 

SERVIZI DI PULIZIA 

Servizio di pulizia degli stabili comunali 

Servizio apertura e chiusura dei Mercati Civici

Servizio di pulizia locali corsi IFOLD

Servizio di pulizia locali Scuola Civica di Musica

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE

Servizio SUAP 

Servizio  Tributi

Servizio di Informazione e di Intermediazione nei rapporti tra Uffici 

Comunali e circoscrizioni, ed il servizio di custodia e guardiania non 

armata delle sedi circoscrizionali

SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONAMENTO CIMITERI

Servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di 

Oristano e frazioni

Ampliamento del servizio di sorveglianza  e corretta conduzione dei 

cimiteri di Oristano e frazioni

SERVIZI A CHIAMATA

Servizio di pulizia a richiesta, servizi personalizzati e di pronto 

intervento ed il servizio di facchinaggio 

Prestazioni d'opera per attività urgenti e complementari alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

€ 18.982,00 € 129.524,00

SERVIZI EROGATI AD EVIDENZA ESTERNA

€ 605.097,00€ 165.206,00

€ 16.027,00 € 70.031,00

30 giorni 

180 giorni dal momento della 

definizione del servizio     

Costante

Costante

Costante

30 giorni  

Riduzione, della spesa sostenuta 

per l'erogazione del servizio 

rispetto agli anni scorsi per il 

contenimento spese in funzione 

della spending review.  

Riduzione, della spesa sostenuta 

per l'erogazione del servizio 

rispetto agli anni scorsi per il 

contenimento spese in funzione 

della spending review.  

Riduzione, della spesa sostenuta 

per l'erogazione del servizio 

rispetto agli anni scorsi per il 

contenimento spese in funzione 

della spending review.

€ 1.758,00 € 5.852,00

30 giorni 

30 giorni 

variabile: da un minimo di 1 

giorno ( in caso di interventi 

immediati per ragioni 

d'urgenza), ad un massimo di 3 

giorni a seconda della tipologia 

del servizio richiesto    

€ 23.616,00 € 132.082,00

€ 22.722,00 € 194.660,00


