
BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 

 

SETTORE IGIENE URBANA 
    

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

AUTOMEZZI         

Nr. 2 compattatori 4 assi Leasing  €  300.000,00     

Nr.1 mezzo con sponda idraulica Leasing  €   35.000,00      

Nr. 2 mezzi a vasca 35 q.li e rivoltabidoncini Leasing  €  90.000,00      

Nr. 2 mezzi a vasca piccoli e rivoltabidoncini Leasing  €  70.000,00      

Nr. 4 mezzi per lo spazzamento Leasing  € 28.000,00  

Nr. 1 idropulitrice  Leasing  € 45.000,00  

Nr. 1 automezzo per raccolta deiezioni canine Leasing  € 25.000,00  

Nr. 1 mezzo a vasca 35 q.li e rivoltabidoncini     

Nr. 1 motrice scarrabile con predisp. rimorchio Leasing   € 130.000,00 

Nr. 1 cassa gru Leasing   € 30.000,00 

Totale automezzi    €  495.000,00   € 98.000,00   € 160.000,00  

          

ATTREZZATURE         

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

Nr. 1 cassoni scarrabile da 30 mc x frazione organica Leasing  €   5.000,00    

Nr. 2 cassoni scarrabili per ingombranti Leasing  € 10.000,00    

Totale attrezzature 

 

 € 15.000,00    

     CENTRO DI RACCOLTA         

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

Sistema di pesatura Leasing  €  25.000,00      

Totale CDR  € 25.000,00   

     
SETTORE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

   

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

AUTOMEZZI         

Nr.2 mezzi a vasca bassa per verde pubblico Leasing  €   30.000,00      

Mezzo con piattaforma telescopica Leasing  €   45.000,00     

Totale automezzi    €   75.000,00     

          

  

         
          

ATTREZZATURE         

Attrezzi vari (decespugliatori, tosaerba, motosega) risorse proprie  € 8.000,00    



 
SETTORE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO 

   

Bene 
Fonte di 

finanziamento 2018 2019 2020 

ATTREZZATURE         

Nr. 2 parcometri risorse proprie  €  14.000,00      

Totale automezzi    € 14.000,00    
 

     

 

  di cui 
in leasing 

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2018 € 632.000,00 € 610.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2019   € 98.000,00 € 98.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2020 € 160.000,00 € 160.000,00 

 

Per il finanziamento di tali beni si è ipotizzato il ricorso alla locazione finanziaria, avendo come 

riferimento temporale una scadenza a 72 mesi, fatte salve altre forme di finanziamento più 

convenienti; le altre risorse finanziarie saranno reperite ricorrendo al periodico canone mensile 

ed alle economie di gestione derivanti dalla riduzione dei costi di trasporto, noleggio e 

manutenzione attualmente sostenuti. 

Si sottolinea la forte strategicità degli investimenti ipotizzati: avendo quale punto fermo 

l’equilibrio finanziario e le modalità di gestione dei servizi affidati così come previsto nei relativi 

capitolati tecnici, si è pensato principalmente al progressivo rinnovo del parco mezzi, al rilancio 

della raccolta attraverso la fornitura alle utenze, sia cittadine che commerciali, di nuove 

attrezzature. 

 


