DATI 2016 (dati risultanti nel Programma Contabilità alla data del 25.01.2017)

spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

spesa media
rendiconti
2011/2013
1.084.592,02
6.474,72
59.866,59
1.150.933,33
247.807,06
903.126,27
4.109.663,69
28,00%

Esercizio
2016
1.005.763,12
5.135,87
65.250,74
1.076.149,73
251.106,50
825.043,23
3.890.593,86
27,66%

Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) sono stati
inclusi tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata,
venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi
incluse quelle relative all’anno 2015 e precedenti rinviate al 2016; mentre ha escluso quelle spese
che, venendo a scadenza nel 2017, dovranno essere imputate all’esercizio successivo in linea con
quanto previsto nella delibera della Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise
n.218/2015.

DATI 2016 (dati risultanti nel Programma Contabilità alla data del 25.01.2017)

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato

importo
734.026,78 (compresi € 0
diritti rogito)

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di
somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori
socialmente utili
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli
articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo
effettivamente sostenuto
Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL
Spese per personale con contratto di formazione lavoro
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
(convenzione segreteria com.le)

199.606,30
46.889,11 (retrib.)
11.558,73 (oneri)

Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia

12 municipale finanziae con proventi da sanzioni del codice della strada
65.250,74 (di cui €
3.810,67
convenz.segreteria)

13 IRAP
14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

12.195,90

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di
comando

15
16 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

17

Altre spese (specificare): € 1.385,87 cap. 1450/01 vestiario vigili + €
1.000,00 cap. 3340/01 vestiario operai + € 1.500,00 cap. 4800/01 vestiario
operai + € 750,00 cap. 4800/02 vestiario operai + 500,00 cap. 4690/01
spese lsu + € 0,00 cap. 4761/02 integraz. lsu

Totale

1.486,30

5.135,87
1.076.149,73

DATI 2016 (dati risultanti nel Programma Contabilità alla data del 25.01.2017)

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti
importo
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni (cap.130/01 e cap.
290/01)
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di
funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (vedi specifica)
Spese per il personale appartenente alle categorie protette (vedi specifica)
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni
per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a
tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per
violazione al Codice della strada
Incentivi per la progettazione (cap. 6230/04 e 6230/05)
Incentivi recupero ICI
Diritto di rogito (cap. 270/01)
Spese per mensa dipendenti (quota a carico dipendenti: cap.6101/02)
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3
comma 120 della legge 244/2007
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero
Economia e Finanze n. 16/2012)
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n.
95/2012
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (quote che verranno a
scadenza nel 2017)

Totale

Anno 2016

oneri rinnovi contrattuali (escluso
pers.categorie protette)
TOTALE

€ 66.081,78

ONERI E IRAP (23,8 + 2,88 + 8,50 =
35,18%) € 23.247,57
TOTALE COMPLESSIVO € 89.329,35

Spese personale categorie protette
(importi anno 2016)
TOTALE € 130.565,59

5.725,26

1.486,30

89.329,35
130.565,59

22.400,00
0,00
1.600,00

0,00
251.106,50

