
 
COMITATO DI GESTIONE 

DELIBERA N.1 DEL 9 LUGLIO 2021 

Conto consuntivo della gestione dell'esercizio finanziario 2020 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 9 luglio 2021 

visto il decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38; 

visto il Capo IV del citato decreto legislativo concernente le disposizioni in materia di 
riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni e, in 
particolare, l'art. 19, comma 3, lettera f); 

visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato il 
“Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei 

compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni”; 

visto, in particolare, l'art. 7, lett. c), del citato Regolamento di esecuzione; 

vista la relazione del Dirigente responsabile del Casellario centrale infortuni in data 15 

giugno 2021, 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell’art.19, comma 3, lett. f) del d.lgs. n.38/2000, il Conto 
consuntivo della gestione dell'esercizio finanziario 2020 nei termini risultanti 

dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

Il Segretario 
 f.to dott.ssa Stefania Di Pietro 

 Il Presidente 
 f.to dott.ssa Maria Teresa Palatucci 

  



  

CONTO CONSUNTIVO DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI AL 31.12.2020 

 

616.198,01€                   

202.675,44€                   

32.311,43€                     

851.184,88€                

11.031,23€                     

2.636,97€                       

12.951,30€                     

-€                               

42.654,03€                     

3.319,43€                       

-€                               

1.700,25€                       

1.021,12€                       

215.191,02€                   

-€                               

467,99€                          

-€                               

-€                               

-€                               

290.973,34€                

151.620,00€                   

104.850,60€                   

117.151,00€                   

114.654,00€                   

122.221,60€                   

119.406,64€                   

729.903,84€                

1.872.062,06€             

Totale (c)

  Totale (a+b+c)

20% di €  524.253 (acquisti 2020) I rata ammortamento

20% di €  585.755 (acquisti 2019) II rata ammortamento

20% di € 573.270 (acquisti 2018) III rata ammortamento

20% di € 611.108 (acquisti 2017) IV rata ammortamento

20% di € 597.033 (acquisti 2016) V rata ammortamento

POSTE DI NATURA NON FINANZIARIA  (c)

Fitto figurativo

Acquisto strumenti informatici e sviluppo software

Indennità missione e trasferta

Totale (b)

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Noleggio e manutenzione macchinari 

Spese per l'informatica

Trasporti, facchinaggio e noleggio autoveicoli

Assicurazione

Acquisto libri,riviste,giornali e pubblicazioni

Stampati e cancelleria e varie

Pulizie e igiene

Vigilanza

Postali 

Telefoniche

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (b)

Manutenzione locali ed impianti

Riscaldamento e condizionamento

Illuminazione, energia elettrica ed acqua

Accantonamento fondi del personale

Totale (a)

COSTI

SPESE PER IL PERSONALE (a)

Emolumenti ed indennità aggiuntive

Oneri riflessi


