
ALLEGATO D

Stanziamenti 2020 

(da previsione)

1 Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente + 6.061.266,77

di cui:
Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a

tempo indeterminato e determinato
4.113.171,44

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 1.282.955,67

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per 

equo indennizzo
31.170,84

INAIL 50.000,00

Fabbisogno di personale a regime 112.683,00

FONDO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE NON DIRIGENTE 2019/2021 77.300,00

FONDO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE DIRIGENTE 2016/2019 31.200,00

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL

22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto

Spese per incarichi ex 110, commi 1 e 2 del TUEL 163.297,03

Spese per incarichi ex artt. 90 del TUEL 26.075,37

Spesa lavoro flessibile 22.513,42

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale

finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada 
136.500,00

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali,

tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel

macroaggregato 101)

14.400,00

Spese per straordinario  con rimborsi pagati dal Ministero elezioni europee                                                    

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel 

macroaggregato 101)                                                       

2

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali,

tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un

macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)
+

3
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un 

macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)                                                      +

4
Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per

missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.) + 25.500,00

Spese per il personale
Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 

abitanti)

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:



5 Irap macroaggregato 102 + 386.332,95

6.473.099,72

6
Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o 

da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.) + 35.000,00

6.508.099,72

Stanziamenti 2020 

(da previsione)

7
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi importi indennità vacanza contrattuale

2019/2021 ed elemento perequativo) - 206.193,87

Spese per aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata 25.241,74

Aumenti contrattuali 2019/2021 personale non dirigente 104.141,00

Aumenti contrattuali 2016/2018 personale dirigente 43.056,00

Indennità vacanza contrattuale 2019 26.148,00

8 Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                 - 35.850,47

9 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo) - 276.590,42

10 Spese per formazione del personale - 18.500,00

11 Rimborsi per missioni - 7.000,00

12 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati -

13
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla

Provincia) per attività elettorale - 35.000,00

14
Spese di personale per le operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di

censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7) -

15
Integrazione Assegni familiari (Corte dei Conti, Lombardia, sez. regionale di controllo, deliberazione 

31/01/2019 n° 26/2018/PAR) - 31.170,84

16

Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e

finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL

05/2007 dell' 8 marzo 2007)
- 191.060,00

17 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, avvocatura - 39.690,00

COMPONENTI ESCLUSE:

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)

TOTALE SPESA DI PERSONALE



1.039.642,34

5.468.457,38

5.993.510,88

SI

525.052,50

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenumento della spesa di personale?

Margine di spesa ancora sostenibile nel 2019

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO)


