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PREMESSA  

  

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011) prevede  la  stesura  della  nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione,  

ovvero  una  relazione  esplicativa  dei contenuti del bilancio.   

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di 

bilancio al fine di rendere  più chiara  e  significativa  la  lettura  dello  stesso.  L’art.  11,  

comma  5,  del  D.Lgs. n.  118/2011,  ne prevede il contenuto.   

La presente nota è strutturata secondo l’articolazione e gli elementi indicati nella normativa.  

  

  

A.  Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni   

  

QUADRO GENERALE 

La proposta di Bilancio di Previsione 2017/2019 viene elaborata tenuto conto delle 

disposizioni contenute nella legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) e nel 

D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito con 

modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19. 

Gli elementi di maggiore rilievo sul bilancio comunale derivanti dai suddetti provvedimenti 

normativi sono i seguenti:  

 proroga blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe delle entrate tributarie, con la 

sola esclusione della  TARI,  che  deve  essere  correlata  al  costo  del  servizio  

rifiuti;  

 l’obbligo  di  approvazione  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  

servizi,  in  deroga  alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, 

previsti dal TUEL e dal decreto 118/2011, si applica a decorrere dal bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2018 (art. 1, comma 424, L. n. 232/2016);  

 costituzione di un fondo a favore degli enti territoriali di  969,9 ml. dal 2017 al 2026, 

con rimando a successivo  DPCM,  previo  intesa  in  Conferenza  Unificata,  per  la  

determinazione  di  beneficiari, criteri, finalità e modalità di suddivisione (art. 1, 

commi 438-439, L. n. 232/2016); 

 dal 2017 la dotazione del FSC (Fondo di Solidarietà Comunale) è definita in 

6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell’IMU. Si 

tratta in sostanza della medesima quota  del  2016  che  in  tale  anno  ha  comportato  

una  trattenuta  ad  ogni  singolo  Comune  pari  al 22,43% dell’IMU. Una quota 

crescente del FSC, pari al 40% nel 2017, 55% nel 2018, 70% nel 2019, 85% nel 2020 

e 100% a decorrere dal 2021, sulla base della differenza fra le capacità fiscali e i 

fabbisogni  standard,  approvati  dalla  commissione  tecnica  entro  il  30  settembre  

dell’anno precedente a quello di riferimento. Nel caso in cui il riparto determini una 

variazione rispetto alle risorse di riferimento, superiori o inferiori all’8% delle risorse 

storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finanziario per limitare le 

variazioni (art. 1, commi 448-449-450 L. n. 232/2016);  

 Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, per effetto del combinato disposto di 

cui all’art. 1, comma 454, della Legge n. 232/2016 e dell’art. 5, comma 11, del D.L. 

n. 244/2016;  
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 le regole di finanza pubblica non subiscono modifiche di rilievo rispetto al 2016: gli 

enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 

entrate finali e le spese finali. Le entrate  finali  sono  quelle  ascrivibili  ai  titoli  1,  

2,  3,  4  e  5  dello  schema  di  bilancio  attualmente previsto dal D.Lgs.  n. 

118/2011, le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema  

di  bilancio.  Nelle  entrate  e  spese  finali  è  considerato,  come  per  il  2016,  

l’FPV  (Fondo Pluriennale Vincolato) al netto della quota derivante da prestiti (art. 1, 

comma 466, L. n. 232/2016); 

  per favorire gli investimenti realizzati con Avanzo di amministrazione o ricorso al 

debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari, 

nell’ambito dei patti nazionali, nel limite di 700 milioni per anno, di cui 300 milioni 

destinati ad interventi di edilizia scolastica (art. 1, comma 485, L. n. 232/2016);  

 differita  al  1^ gennaio 2018  l'entrata  in  vigore  del  divieto  per  le  PP.AA.  di  

stipulare contratti di co.co.co. che si concretizzano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (art. 

1, comma 8, D.L. n. 244/2016).  

La  formulazione  delle  previsioni  è  stata  effettuata,  per  ciò  che  concerne  la  spesa,  

tenendo  conto  delle spese  obbligatorie,  di  quelle  consolidate  e  di  quelle  derivanti  da  

obbligazioni  già  assunte  in  esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, 

l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, 

ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni.   

Sul  piano  tecnico,  il  Bilancio  di  Previsione  2017/2019  è  redatto  sulla  base  del  nuovo  

schema  di  cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.   

Le previsioni di entrata sono classificate in:  

a)   titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;   

b)   tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di 

provenienza.   

Le previsioni di spesa sono classificate in:  

a)     missioni,  che  rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici  

perseguiti  dagli  enti  locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate;   

b)   programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.   

 

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

   

Le spese di parte corrente sono previste complessivamente in € 3.199.267,22.   

La  copertura  della  spesa  di  parte  corrente  è  assicurata  dalle  entrate  correnti e dal 90% 

dei proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) e condono edilizio.  

Le entrate e le spese di parte corrente sono rappresentate, in sintesi, nella tabella esposta 

nelle pagine seguenti, secondo la nuova struttura di bilancio, ossia per tipologia per quanto 

riguarda le entrate e per macroaggregati per ciò che concerne la spesa.   

La  spesa  per  investimenti  è  prevista,  per  il  2017,  in  €  11.295.059,44.  

Le risorse previste per gli investimenti sono le seguenti:  

 mezzi propri di natura patrimoniale (alienazioni, oneri di urbanizzazione), risorse 

correnti e contribuzioni esterne, pubbliche e private.  
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Per il dettaglio degli interventi si rinvia al Piano degli Investimenti 2017/2019 contemplato 

nel D.U.P.    

  

LE ENTRATE  DI PARTE CORRENTE 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA  

Tenuto  conto  della  proroga  del  blocco  dei  tributi  locali  sancita  dalla  Legge  di  

Bilancio  2017,  non  si prevedono, rispetto al 2016, modifiche di aliquote e di condizioni di 

applicazione dell’addizionale IRPEF, dell’IMU, e  degli  altri  tributi  minori  (Cosap,  

Imposta  di  pubblicità,  diritti sulle  pubbliche  affissioni).  Le  tariffe  della  TARI  (tassa  

sui  rifiuti)  vengono  allineate  al  costo  del  relativo servizio, sulla base del P.E.F. (piano 

economico finanziario). 

 

Le entrate tributarie sono previste, complessivamente, in € 2.419.200,05, con un incremento 

di € 71.902,20 rispetto alla previsione 2016 (+3,063%).  L’aumento  è  prevalentemente  

ascrivibile  al gettito TARI dovuto all’aumento delle spese per il servizio di nettezza urbana. 

 

Nel dettaglio: 

       

IMU (Imposta Municipale Propria) 

 L'IMU di competenza 2017 è stimata in € 630.000,00 ed è pari a quella prevista nell’anno 

2016, a parità di aliquote e di condizioni di applicazione rispetto a detto anno.  

 

Addizionale IRPEF  

L’addizionale comunale IRPEF è prevista in € 210.000,00 ed è pari alla previsione del 

2016. 

 

TARI (tassa sui rifiuti)  

La TARI, introdotta dal 2014 in sostituzione della TARES, è prevista in € 708.965,05 con 

un aumento circa del 10.77% rispetto al 2016 a causa dell’aumento del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità. 

  

COSAP (Canone occupazione suolo pubblico)  

Il Canone per l’occupazione di suolo pubblico è previsto in € 15.000,00 con un leggero 

decremento rispetto all’anno 2016. 

 

Imposta sulla pubblicità   

L’imposta di pubblicità è prevista in € 2.700,00, con un leggere incremento ( 1,35%) 

rispetto al 2016. 

 

Diritti sulle pubbliche affissioni  

I diritti sulle pubbliche affissioni sono previsti in € 4.000,00, con un leggere incremento ( 

1,33%) rispetto al 2016. 

 

 

Compartecipazione di tributi 
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Le  entrate  di  questa  tipologia,  costituite  dalla  distribuzione  del  5xmille  IRPEF  per  

attività  sociali  sono previste in € 1.000,00, pari al 2016.  

 

Fondi perequativi - FSC (Fondo di Solidarietà Comunale)   

Il FSC, in assenza di comunicazioni puntuali,  è stimato in € 828.086,00, con un incremento, 

rispetto al 2016, di € 7.703,00.   

 

TRASFERIMENTI CORRENTI   

Le entrate da trasferimenti correnti, secondo la nuova struttura di bilancio, sono suddivise 

nelle seguenti tipologie:   

-  trasferimenti dallo Stato ( € 115.061,00);  

-  trasferimenti dalla Regione (€ 151.648,00);  

-  trasferimenti dalla Provincia (€ 2.000,00);   

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

Le entrate extratributarie, secondo la nuova struttura di bilancio introdotta dal 2015, sono 

suddivise nelle seguenti tipologie:   

-  entrate dalla vendita di beni e gestione dei servizi (€ 166.500,00);   

-  entrate dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (€ 

18.000,00);   

-  entrate da interessi attivi (€ 400,00);   

-  entrate da rimborsi ed altre entrate correnti (€ 201.310,85).  

Sono previste complessivamente in € 386.210,85 a fronte di una previsione assestata 2016 

di € 398.395,71.  

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI  

Al  bilancio  di  previsione  2017  vengono  applicate,  in  sede iniziale, quote dell’avanzo 

vincolato  per spese correnti per € 30.000,00, come per il 2016.   

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE SPESE CORRENTI  

Trattasi  di  posta  di  entrata,  prevista  dalla  nuova  normativa  contabile,  iscritta  in  

corrispondenza  di  spese reimputate, per competenza, agli esercizi successivi. Nel bilancio 

2017/2019 non è prevista alcuna previsione. 

  

RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI    

Sono previste in € 16.772,00 e riguardano il conferimento di capitali al Consorzio 

Aeroporto Salerno Pontecagnano (€ 9.212,00) ed il Fondo Crediti di dubbia esigibilità 

relativo agli oneri di urbanizzazione ( € 7.650,00). 

 

RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel bilancio 2017/2019 è previsto il recupero del disavanzo di amministrazione derivante 

dal riaccertamento dei residui. 
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LE SPESE DI PARTE CORRENTE 

 

Le spese di parte corrente sono previste  in  €  3.199.267,22 a fronte di una previsione 

assestata 2016 di € 3.335.565,34, al netto della componente derivante da impegni  

reimputati  dagli  esercizi  precedenti  in  base  ai  nuovi  principi  contabili nell’anno 2016. 
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A1. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità   

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento previsto dal nuovo 

principio contabile applicativo della contabilità finanziaria, il cui ammontare è determinato 

in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 

formeranno nell’esercizio, della loro natura e del loro andamento  negli  ultimi  cinque  

esercizi  precedenti  (la  media  del  rapporto  tra  incassi  e  accertamenti  per ciascuna 

tipologia di entrata).  

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 

un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 

accantonata.  

Per determinare il FCDE sono state preliminarmente individuate le tipologie di entrate che 

possono dare luogo  a  crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione;  per  ciascuna  entrata  è  

stata  poi  calcolata  la  media  fra  gli incassi in conto residui ed in conto competenza 

rispetto alle somme accertate negli ultimi 5 esercizi.  

Rispetto ai criteri di determinazione del FCDE sopra descritti, la normativa vigente prevede 

una gradualità di  applicazione  dell’accantonamento  in  bilancio e precisamente: 

 

FASE ENTI 

ANNO DI PREVISIONE DEL 
BILANCIO 

2017 2018 2019 

PREVISIONE 
Sperimentatori 

70% 85% 100% 
Non sperimentatori 

RENDICONTO Tutti gli enti 70% 85% 100% 

 

  

Non sono state considerate nel computo le entrate da altre amministrazioni pubbliche e le 

entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.  

Lo stanziamento al FCDE relativo alle entrate correnti risulta il seguente:  

Es. 2017  €        67.050,83  

Es. 2018  €        81.418,87  

Es. 2019  €        95.786,90  

Gli    stanziamenti  previsti  per  il  bilancio  2017-2019  comprendono,  oltre  alle  quote  

accantonate  in  spesa corrente sopra evidenziate, anche le quote in conto capitale a fronte 

dei proventi da permessi per costruire, previste per € 7.560,00 in relazione al 2017 e per € 

7.650,00 ed € 9.000,00 rispettivamente riferite al 2018 e 2019.  

L’accantonamento è coerente con le disposizioni di legge e ritenuto congruo in rapporto alle 

previsioni di Entrata. 
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COMPOSIZIONE DEL FCDE 2017 
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COMPOSIZIONE DEL FCDE 2018 
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COMPOSIZIONE DEL FCDE 2019 
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A2. Fondi rischi contenzioso  

In relazione alle cause legali in essere che presentano potenziali rischi di soccombenza tali 

da generare eventuali oneri a carico dell’Amministrazione comunale è stato accantonato un 

fondo per contenzioso pari ad € 237.854,35.  

 

A3.Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In   applicazione   del   principio   contabile   applicato   concernente   la   contabilità   

finanziaria   di   cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed ii. - punto 5.2 lettera 

i), con il riaccertamento straordinario di cui alla deliberazione di Giunta n. 44 del 

28.05.2015, è stato altresì costituito un apposito “Accantonamento trattamento di fine 

mandato del Sindaco” per un importo pari ad euro 12.782,10, relativo al cumulo degli anni 

pregressi. 

 

B.  Elenco  analitico delle quote vincolate  e  accantonate  del  risultato  di  

amministrazione al 31 dicembre  dell’esercizio  precedente,  distinguendo  i  vincoli  

derivanti  dalla  legge  e  dai  principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 

finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente.  

 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione è un allegato al bilancio di 

previsione che evidenzia le risultanze  della  gestione  dell’esercizio  precedente  a  quello  

cui  si  riferisce  il  bilancio  di  previsione,  e consente  l’elaborazione  di  previsioni  

coerenti  con  tali  risultati.  In  particolare,  detta  tabella  consente  di verificare l’esistenza 

di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.  
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C. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’Ente. 

  

Ai  sensi  del  punto  9.2  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  

costituiscono  quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 

corrispondenti economie di bilancio:  

1) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità 

finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli 

enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi 

regionali.  

2) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti 

determinati;  

3) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;  

4) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione  

In  occasione  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  e  con  successive  variazioni  

di  bilancio,  è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto 

costituita dai fondi vincolati previa approvazione  da  parte  della  Giunta  del  prospetto  

aggiornato  riguardante  il  risultato  di  amministrazione presunto. (sopra riportato)  

La  quota  accantonata  del  risultato  di  amministrazione  è  costituita  invece  da  

accantonamento  al  fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3) e dagli accantonamenti 

per le passività potenziali (fondi spese e rischi) che sono utilizzabili solo a seguito del 

verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.  

In  relazione  alla  situazione  rappresentata  nel  quadro  dell’avanzo  di  amministrazione  

presunto, nel bilancio 2017 sono state applicate quote dell’avanzo di amministrazione 

vincolato per € 80.000,00, destinate al finanziamento di € 30.000,00 per il fondo 

contenzioso e di € 50.000,00 per l’utilizzo parziale della parte vincolata alla contrazione dei 

mutui. 

 

D. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito e con le risorse disponibili.  

 

La parte investimenti del Bilancio di Previsione 2017/2019 prevede spese di euro 

11.295.059,44 per l’anno 2017, euro 20.629.942,93 per l’anno 2018 ed euro 2.271.800,00 

per l’anno 2019. Le fonti di finanziamento previste sono quelle individuate nel prospetto 

che segue:  
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Con  riferimento  agli  interventi  programmati  nel  bilancio  2017/2019  si  fa  integrale  

rinvio  al  piano  degli investimenti rappresentato nel D.U.P. 
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E.  Cause  che  non  hanno reso possibile porre in essere  la  programmazione  

necessaria  alla definizione  dei  relativi  cronoprogrammi,  nel  caso  in  cui  gli  

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione.  

 

Nel bilancio di previsione 2017-2019 non sono previsti investimenti finanziati con il Fondo 

pluriennale vincolato, in quanto non sono state ancora fatte le reimputazioni con il 

rendiconto della gestione 2016. 

  

F. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.  

 

Il Comune di Bracigliano non ha in essere garanzie rilasciate a favore di terzi ai sensi 

dell’art. 207  del D.Lgs 267/2000: 

 

G. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata.  

 

Il  Comune di Bracigliano non ha in essere contratti relativi  a  strumenti finanziari derivati  

o  contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

 

H. Elenco degli enti ed organismi strumentali.  

 

Il Comune di Bracigliano non ha partecipazioni in enti ed organismi strumentali come  

definiti  dall’art. 11-ter  del  D.Lgs 118/2011. 
 

 

I. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale.   

DENOMINAZIONE QUOTA % COMUNE DI BRACIGLIANO 

Irno Picentini Sviluppo S.r.l. 1,5283 

Consorzio Aeroporto Pontecagnano – Salerno 

S.c.a.r.l. 
0,000068 

Irno Sistemi Innovativi S.p.a. in liquidazione 0,62 

Consorzio Asmez 0,12 

Consorzio Bacino SA 1 per la gestione integrata 

di raccolta e smaltimento R.S.U.  
1,38 
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j. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio.  

  

 Vincoli in materia di spese di personale  

          

La  normativa  in  tema  di  spesa  per  personale  (art.1,  comma  557  della  Legge  

296/2006)  dispone  l’obbligo    per  gli  enti  locali  di  assicurare  la  riduzione  della  spese  

di  personale,  al  lordo  degli  oneri riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e  dell'IRAP,  

con  esclusione  degli  oneri  relativi  ai  rinnovi contrattuali, con riferimento al valore 

medio del triennio precedente garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in 

termini di principio, a determinati ambiti prioritari di intervento. 
 

Nelle tabelle sotto riportate si evidenzia il rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557 

L.296/2006: 

 

N.D
. 

Voce 
Rif. al 

bilancio 
o normativo 

Spesa anno 
2017 

Spesa 
anno 2018 

Spesa 
anno 2019 

                                      A SOMMARE 

1 
Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, 
compreso il segretario comunale 

Int. 01 € 987.816,00 €982.816,00 €982.816,00 

2 Collaborazioni coordinate e continuative Art. 14, 
comma 2 L. n. 
89/2014 e Art. 
1, c. 557-bis, 

L. 296/06 

€    0,00 €    0,00 €    0,00 

3 
Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di 
lavoro 

€    0,00 €    0,00 €   0,00 

4 
Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di 
costo effettivamente sostenuto) 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

5 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale 
in posizione di comando 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

6 Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL 
Art. 1, c. 557-

bis, 
L. 296/06 

€ 33.023,00 €    0,00 €    0,00 

7 Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL 
Circ. RGS 

9/06 
€    0,00 €    0,00 €    0,00 

8 Oneri contributivi a carico ente  € 283.594,00 €276.962,00 €276.962,00 

9 IRAP Int. 07 €    84.323,00 €  80.480,00 €  80.480,00 

10 Oneri per lavoratori socialmente utili  €    0,00 €    0,00 €    0,00 

11 Buoni pasto  €  7.000,00 €  7.000,00 €7.000,00 

12 Spese per equo indennizzo  €    0,00 €    0,00 
€    0,00 

 

13 

Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi 
variamente partecipati o comunque facenti capo all’ente 
(unioni, istituzioni, consorzi, ecc.) 

Art. 1, c. 557-
bis, 

L. 296/06 

€    0,00 €    0,00 €    0,00 

14 
Altro 
………………………………………………………….……………
………………………. 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

15 TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 14) € 1.395.756,00 €1347.258,00 €1347.258,00 



17 
 

 

N.D. Voce 
Rif. al 

bilancio 
o normativo 

Spesa anno 
2017 

Spesa anno 
2018 

Spesa anno 
2019 

                              A DETRARRE 

16 
Spese per straordinario elettorale a carico di altre 
amministrazioni 

Circ. RGS 
9/06 

€  23.600,00 € 23.600,00 €  23.600,00 

17 
Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 
68/1999 (solo quota d’obbligo) 

Circ. RGS 
9/06 

€    0,00 €    0,00 €    0,00 

18 
Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati 
per espressa previsione di legge 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

19 
Spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

20 
Spese per il personale trasferito dalla regione per 
l’esercizio di funzioni delegate 

 €  25.010,00 € 25.010,00 €  25.010,00 

21 Oneri dei rinnovi contrattuali 
Art. 1, c. 557, 

L. 296/06 
€282.795,00 €282.795,00 €282.795,00 

22 
Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, 
incentivi recupero evasione ICI 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

23 Spese per la formazione 
Circ. RGS 

9/06 
€    0,00 €    0,00 €    0,00 

24 Spese per missioni  
Circ. RGS 

9/06 
€    0,00 €    0,00 €    0,00 

25 
Spese per il personale comandato o utilizzato in 
convenzione da altre amministrazioni per le quali è 
previsto il rimborso a carico dell’ente utilizzatore 

 €  75.847,00 €  39.747,00 €  39.747,00 

26 
Spese personale stagionale finanziato con quote di 
proventi per violazioni al C.d.S. 

 €    0,00 €    0,00 €    0,00 

27 TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 16 a 26) €407.252,00 €371.152,00 €371.152,00 

28 SPESA DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 (voce 15-voce 27) €988.504,00 €976.106,00 €976.106,00 

29 LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 €1.050.440,62 € 1.050.440,62 €1.050.440,62 

 

 

La previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 

2011/2013. 

 

 

Infine, viene allegato al bilancio 2017-2019 il prospetto relativo alle spese per funzioni 

delegate dalla Regione, mentre il  prospetto  relativo ai contributi e trasferimenti da parte   

degli  organismi comunitari ed internazionali non è allegato in quanto non movimentato. 

 

 

 

 


