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SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

Alla D.C.S.O 

OGGETTO: Trasmissione delibera n. 2/2011 del Comitato di Gestione. 

In allegato si trasmette la delibera adottata dal Comitato di Gestione del 
Casellario Centrale Infortuni nella seduta del12/07/2011. 
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CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

COMITATO DI GESTIONE 

Bilancio di previsione esercizio 2012. 

IL COMITATO DI GESTIONE 
DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 12 luglio 20 Il 

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 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, lett. f); 

Visto il Regolamento di Esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordinamento dei 

compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni; 

Visto il Decreto Ministeri al e del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 

22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di Esecuzione delle disposizioni di legge in 

materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni; 

Valutata la relazione del Dirigente concernente la proposta di preventivo economico 2012, 

DELIBERA 

di approvare il preventivo economico esercizio 2012 nei termini risultanti dall'allegato prospetto, 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
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SPESE 

(Al Indennità p_er i comp_onenti del Comitato di Gestione 

(BI Sp_ese p_er il p_ersonale 

(C/ Sp_ese g_enerali di amministrazione 

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 
PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO- 2012 

Euro ENTRATE 

120.000,00 Reinteg_ro costi da p_arte deg_li utenti 
[Totale (A) 120.000,00 

1.600.000,00 

[Totale (B) 1.600.000,00 

Euro 

4.370.300,00 

Manutenzione locali ed impianti, riscaldamento, energia elettrica ed acqua 90.000,00 
Stampati e cancelleria, materiale fotografico, economato e varie 15.000,00 
Pulizia, igiene e vigilanza 50.000,00 
Postali, telegrafiche e telefoniche 13.000,00 
Manutenzione macchinari di proprietà e a noleggio 5.000,00 
Soese oer l'informatica 2.000.000,00 
Trasoorti, facchinaoaio e noleaaio autoveicoli 1.000,00 
Assicurazione 300 00 
Altre spese 20.000,00 
Acouisto libri, riviste, aiornali e pubblicazioni 1.000,00 

[Totale (C) 2.195.300,00 

[Totale (A+B+C) 3.915.300,00 

(DI Poste di natura non finanziaria 

Fitto fiqurativo 440.000,00 
Ammortamento mobili 5.000,00 
Ammortamento strumenti informatici 10.000,00 

[Totale (D) 455.000,00 

l Totale (A+B+C+D) 4.370.300,00 
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