Allegato al bilancio di previsione 2019/2021

Comune di Lago (cs)
SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L’ANNO 2019 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013
(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)
Rif. al
bilancio
N.D.

Voce

Spesa ANNO 2019[1]

o normativo

Spese già
contratte[2]

Nuove spese
programmate

TOTALE

A SOMMARE

1

Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale

Int. 01

€ 501.189,68

€ 501.189,68

2

Retribuzioni lorde personale a tempo determinato

Int. 01

€

€

Art. 14,
comma 2 L. n.
€
89/2014 e Art.
1, c. 557-bis,

€

3

Collaborazioni coordinate e continuative

4

Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro

5

Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)

L. 296/06

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 64.429,30

€ 64.429,30

6

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

7

Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL

8

Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL

9

Oneri contributivi a carico ente

10

IRAP

11

€

Art. 1, c. 557bis,
€ 28.611,69
L. 296/06
Circ. RGS
9/06

€

€ 28.611,69

€

€

€ 176.463,61

€ 176.463,61

€ 51.257,82

€ 51.257,82

Oneri per lavoratori socialmente utili

€

€

12

Buoni pasto

€

€

13

Assegno nucleo familiare

€ 4.851,96

€ 4.851,96

14

Spese per equo indennizzo

€

€

€

€

€ 13.000,00

€ 13.000,00

Int. 07

Art. 1, c. 557bis,

15

16

17

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi
variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)

Altro STRAORDINARIO ELETTORALE --- EUROPEE
2019………………………………………………………….…………………………………….

L. 296/06

TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18) € 842.804,06

€ 842.804,06

[1] Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019
[2] Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2019

Spesa ANNO 2019[1]

Rif. al bilancio
N.D.

Voce

Spese già
contratte[2]

o normativo

Nuove spese
programmate

TOTALE

A DETRARRE
18

Spese per straordinario elettorale a carico di altre
amministrazioni

Circ. RGS 9/06

€ 13.000,00

€

€ 13.000,00

19

Spese sostenute per categorie protette ex legge n.
68/1999 (solo quota d’obbligo)

Circ. RGS 9/06

€

€

€

20

Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per
espressa previsione di legge

€

€

€

21

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati

€

€

€

22

Spese per il personale trasferito dalla regione per
l’esercizio di funzioni delegate

23

Oneri dei rinnovi contrattuali

Art. 1, c. 557,

€

€

€

€ 6.718,59

€

€ 6.718,59

€

€

€

L. 296/06
24

Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione,
incentivi recupero evasione ICI

25

Spese per la formazione

Circ. RGS 9/06

€

€

€

26

Spese per missioni

Circ. RGS 9/06

€

€

€

27

Spese per il personale comandato o utilizzato in
convenzione da altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso a carico dell’ente utilizzatore

€ 38.128,76

€

€ 38.128,76

28

Spese personale stagionale finanziato con quote di
proventi per violazioni al C.d.S.

€

€

€

€

€ 57.847,35

€

€ 784.956,71

29

30

31

TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 29) € 57.847,35

SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 (voce 17-voce 29) € 784.956,71

LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

€ 844.200,14

[1] Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019
[2] Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2019.

Data 18.03.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Francesco Giordano

