
Casellario Centrale lnfortllni 
Comitato di Gestione 

Bilancio di previsione esercizio 2018. 

DATA 

2~\G\2.o(+ 
PROT. N. 

.3 

IL COMITATO DI GESTIONE 
DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 23 giugno 2017 

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

ORGANO 

COMITATO DI GESTIONE 

C.C.,1. 

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 decreto ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato 
approvato, al sensi dell'art. 22 del citato decreto leglslativo, 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 responsabile del Casellario centrale 
Infortuni concernente la proposta di preventivo economico 2018, 

DELJBERA 

di approvare il preventivo economico esercizio 2018 nei termini risultanti 
dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. 

Il PRESIDENTE 

~~a~ 



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO- 2018 

SPESE E•ro ENTRATE Euro 

(Al /Jldeauitii 1!11Ci 11Qll1DOneati &./ Cu111Uilto rii. G9Stion11 0,00 B.11inlflam ~111 a11 Qllldll d/lgJL umati 2.287.400))0 
1Totale (A} 0,00 

(B)_Soose tRL U IRI.Jiill!Nll:! 1.050.000,00 
\Totale (B) 1.050.000 .oo 

((<! SpeSJ! gea11rali di anunll!lstrazi<Ju11 

Manutenziooo loc:ali ed im• 1anti lisca Id amento, ene ia elettric:a ed acnLJa 40.000 00 

'"m ti e cancelleria, materiale fotoQrafico. ecooomato e varie 4.000,00 
Pulizia, ioiene e ,,;oilanza 32.000,00 
Postali, teleoraftche e telefoniche 3.000,00 
Manutenzione macchinan di nronrietil e a noie " 1.700,00 
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Spese erl'infarm~t1ça 250.000,00 
Trasoorti, facchina io e ro:ile 10 autoveicoli 500,00 
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Assicurazione 500,00 
Altre snese 300,00 

-" 
Acnuislo libri, ri,,;ste, "iomali e nubblicazion1 400,00 
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I Totale (Cl 332.400,00 

I Totale (A+B+C) 1.382.400,00 
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W! Pnste di nal!Jra aoa rmauzjaria 

Fitto ft urativo 255.000,00 
Ammortamento rnob1l1 opo 
Ammortamento strumenti informatici 650.000,00 
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ITotale(D) 905.000,00 ' ~ 
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I Totale 'A+B+C+D 2.287.400,00 


