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ORGA NO

COMITATO DI GESTIONii

C.C . l.

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
COM ITATO DI GESTIONE

Conto cons untivo dd l'esercizio finanzinrio 20 l O

IL COMJTATO DI GES TiONE
DEL CASELLARI O CENTRA LE JNFORTUl\TJ
nciJa sedut u del 20 Giugno 20 Il

visto il Decr.:to LebrisJativo n. 38 de l 23 febbraio 2000:
visto il Capo l V del citato Decreto concernen te le dispo
sizioni in materia di riordinamento dei
compiti e del l:! gestione del Case llari o centrale ini'nrtuni
e, in pnnicolorc. l'art. 19. comma 3, let1cra
f):
visto il Decritto Ministeri ule del 27 sclle mbr~ 2002. con
il qual ~ è stato approvato il Rego lamento di
esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riord
inamento dei compiti e della gestione del
Case llario:
visto. in particolare. l'aJ1. 7, le11. c). del citato Rego lame
n to;
'ista In rdaz.ione del Dirigente respo nsab ile del Case llario
;
DELillERA
di approvare il Conto cons untivo dell'cserciL.io finanziario
201 O nei temlini risultanti dall'allega to
prospet1o, che costi111 isce parte inlegrunte dcii n prese nte
dl:llib cruzione.

IL SEGRETAR10,1~~.~~~
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IL PRESIDENTE
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CONTO ECONOMICO DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
AL 31.12.2010
COSTI
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER l COMPONENTI DEL COMITATO DI
GESTIONE (a)

lTotale (a)

€

.

€

-

SPESE PER IL PERSONALE (b)
Emolumenti ed indennita aggiuntive

€

1. 116 .999.61

Onen riflessi

€

358 702,09

€

78.000,00

€

1.553.701,70

Accantonamento fondi del personale

!Totale (b)
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (c)
Manutenzione locali ed impianti

€

23.805,35

Riscaldamento e condizionamento

€

6.883,27

Illuminazione, energia elettrica ed acqua

2.978,64

ManutellZJone macchinari di proprietà e a noleggio

€
€
€
€
€
€
€
€

Spese per flnformatica

€

Trasporti, facchinaggio e noleggio autoveicoli

€

Assicurazione

Stampati e cancelleria, materiale fotografico, economato e v arie
Pulizie e Igiene
Vigilanza
Postali e telegrafichi!
Telefoniche
Noleggio macchinan

29.831.2 1
11 .977.06
32.296,55
1.245,70
15.500,76

4.294,34
2.300.04 8.36
.

€

270 ,00

Allre spese

€

18.094,40

Acquisto llbri,rlvlste,giornali e pubblicazioni

€
€

2.447.225,64

€

426 ..245,00

€
€

4.933,00

[Totale (c)

-

POSTE DI NA TURA NON FINANZIARIA (d)
Fitto figurativo
Acquisto strumenti informatici
20% di

€ 24.664 (acquisti 2008) Ili rata aiTITlc €
l Totale (d)

4.933.00

Totale (a)+(b)+(c)+(d)

431.178, 00

€ 4.432.105,34
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