
PREVISIONE

2017

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato
(+) 384.938,00

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di 

rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni
(+) 600,00 

Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori 

socialmente utili
(+) 0,00

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo 

effettivamente sostenuta

(+)

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (+) 0,00

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2  d.lgs. 

n. 267/2000
(+) 0,00

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro (+) 0,00

Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico 

impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all'ente

(+) 0,00

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori (+) 102.282,00

IRAP (+) 33.381,00

Oneri per il nucleo familiare (+) 5.118,00

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale (+)

MENSA (+) 4.500,00

TOTALE 530.819,00

A DETRARRE

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (-) 0,00

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente 

connessi all'attività elettorale
(-) 9.261,00

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (dato tratto dalla Corte 

dei Conti anche se per i principi del bilancio e del codice Siope la 

formazione e le missioni non sono classificabili come codice 01 ma 03. 

Pertanto tale voce deve essere utilizzata solo dagli enti che hanno 

collocato tali spese nel codice 01)

(-) 0,00

Spese sostenute per il personale segretario c/o altri Enti (-) 25.500,00

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (-) 28.919,00

IRAP su rinnovi contrattuali (-) 1.923,00

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni 

per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
(-) 2.500,00

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a 

tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per 

violazione del codice della strada

(-) 0,00

Incentivi per la progettazione (-)

Incentivi per il recupero ICI (-) 0,00

Diritti di rogito (-) 9.717,60

Altro (-) 2.120,00

TOTALE DETRAZIONI 79.940,60

TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 450.878,40

LIMITE MEDIA 2011/2013 444.630,44

VERIFICA LIMITI LIMITE NON RISPETTATO

LIMITAZIONE SPESE DI PERSONALE       Art. 1 comma 557- 557 bis e ter Legge 

296/2006


