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Variazione delle spese di funzionamento del CCI per l'esercizio 2010.

IL COMITATO DI GESTIONE
DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
nella seduta del 22 luglio 20 l O

visto il Decreto Legislativo n. 38 del23 febbraio 2000;
visto il Capo IV del citato Decreto 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);
vista la necessità di procedere agli adempimenti necessari, per la presentazione agli Organi
Istituzionali delle variazioni agli stanziamenti in bilancio;
vista la proposta del Dirigente responsabile del Casellario concernente la variazione dell'importo
stanziato per le s_e,ç!se di funzionamento per l'esercizio 20 l O;

DELIBERA

di ridefinire il budget relativo alle spese di funzionamento del Casellario Centrale Infortuni per
l'anno 20 l O, nella misura espressa nell'allegata tabella analitica, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, per la conseguente variazione di stanziamento sul relativo capitolo
nell'ambito del bilancio dell' Inail.

L PRESIDENTE
fANTINI)

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
VARIAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO- 2010

SPESE

Euro

(Al Indennità eer i comeonenti del Comitato di Gestione

120.000,00

!Totale (A)

120.000,00

!Totale (B)

1.650.000,00

(Bl Seese eer ileersonale

(Cl

ENTRATE

Euro

Reintegro costi da earte degli utenti

4.878.310,00

1.650.000,00

Seese generali di amministrazione

Manutenzione locali ed impianti, riscaldamento, eneraia elettrica ed acqua
Stampati e cancelleria, materiale fotoarafico, economato e varie
Pulizia, igiene e vigilanza
Postali, telegrafiche e telefoniche
Noleaaio macchinari per ufficio
Manutenzione macchinari di proprietà e a noleaaio
Spese per l'informatica
Trasporti, facchinaaaio e noleaaio autoveicoli
Assicurazione
Altre spese
Acquisto libri, riviste, aiornali e pubblicazioni

80.000,00
15.000,00
55.000,00
5.700,00
5.000,00
5.000,00
2.447.310,00
3.000,00
300,00
20.000,00
1.000,00

!Totale (C)

2.637.310,00

!Totale (A+B+C)

4.407.310,00

(Dl Poste di natura non finanziaria
Fitto figurativo
Ammortamento mobili
Ammortamento strumenti informatici

450.000,00
1.000,00
20.000,00

!Totale (D)

lTotale (A+B+C+D)

471.000,00

4.878.310,00
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