
CAStUAIIIO CfHTRALE lV ()RT\H 

CO«.nATO DI OESfM)NE 

P re venti vo economico eserc.izio 20 l O. 

r 

~/o3/ to 

IL COJvllTATO DI GESTIONE 
DEL CASELLARIO CENTRALE JNFORTU~l 

nella seduta del 12 marzo 2010 

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: 

Visto il Capo rv del citato Decreto concement~o: le disposizioni in materia di riordinamento dei 
compiti c della gestione del Casellario Ccntrnle In lortuni e. in particolare. l' art. 19. comma 3. lelt. f); 

Visto il DecMo Ministcriale del 27 se ttembre 2002, coD il quale è stato approvuto. ai sensi dell'art. 
22 del cita to Decreto Legislativo, il Regolumento di EsecuzioDe delle disposizioni di legge in 
materia di riordinamento dei compiti c della geslinne del Casellario Centrale Infortuni; 

Vista e condivisa la relazione del Dirigente responsabile del C.C.I. conccmcntc la proposta di 
preventivo economico 20 l O. 

DELIBERA 

il preventivo economico esercizio 20 1 O nei tenni n i risuJtami dall 'aUegnto prospclto. chl.l costituisce 
porte intcgnmte della presente deliberazione. 

IL~RETA~J.., _ 
<Dr.sr~~ 

, 



,.. 
~ 

SPESE 

(Al Indennità eer i comeonentl f!.el CQ!llltato di Gestione 

(Bl Seese 12er ileersonale 

(CJ seese generali di ammlnls!nlzlono 

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 
PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO- 2010 

Euro ENTRATE 

120.000.00 Reintegro costi da earto dogli utenti 
ITot!lo (A) 120.000,00 

1.650.000,00 
ITolale !BI 1,sso.ooo:oo 

Manutenzione tocati ed tmplanU, flscaJdamcnla enerala elettrica ed acaua 80.000,00 
Stam ati e canceJierla , mal~rJale fol r.anco. economato e varie 15.000 00 
f:JuMzia. laiene e viCJilanza 55.000,00 
PosUJI. teleora!iche e telefooicl1e 5.700,00 

macchinari uffiCio 5.000.00 
Manulenztone macchinari di proprieta e o 5000.00 
Spese per r lnlormadca 1 900000.00 
Trasponi. lacdinagoio e noletllllo autoveicoli 3000,00 

Assicurazione 300.00 
Artre spese_ 20.000.00 
Acauislo libri. nvlste, Qiomall c pubblicazioni 1.000,00 

)Totale (C) Z.090.000,00 

!Totale (A+B+C) J.eso.ooo;oo 

(D! Poste di natura non finanziarla 

Fitto naumtivo <50.000.00 
Ammortamento mobili 1.000,00 
Ammortamento strumenti informatld 20.00000 

!Totale (O) 471.000,00 

!Totale (A+B+C+D! 4.331.000,00 

DATA l r•F 

'2t{ 'lH ( 101 g 

Euro 

4.331.000 00 l 
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•- ·· lo'I1ATO DI CC3TIO' 

C . C . I. 


