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1 Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente + 240.002,05

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

contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
187.542,51

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 50.658,66
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) 

e spese per equo indennizzo
33,08

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 - 

SEGRETARIO COM.MACRO 109

16.134,47 CONVENZIONE DI SEGRETERIA/POLIZIA LOCALE

Spese per incarichi ex. artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL 0,00

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro 0,00

Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 

strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 
202.739,58

Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati 

nel macroaggregato 101)                                                       
0,00

Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso 0,00

Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, 

spese di formazione, ecc.)
1.767,80

2

Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile 

(es. inteninali), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003, titocinio 

(se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel 

macroaggregato 103)- VOUCERS + TIROCIN.TECNICO

+

3

Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici del 

Comune, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell’utilizzazione di attività 

lavorativa a supporto del personale dipendente (se contabilizzate in un 

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

+ 0,00

4
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati 

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

SEGRETERIA /RAGIONERIA/ TECNICO /RIFIUTI/

5
Altre spese contabilizzate in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per 

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

6 Irap + 15.578,55

474.454.65

7 fpv in uscita (produtt. E valutaz.impegn.nel 2017) + 15.291,90

8

Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali 

rimborsate dallo Stato, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di 

giro", ecc.) 

+ 0,00

489.746,55
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9
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali (compresi aumenti delle risorse stabili del 

fondo per la contrattazione decentrata)
- 0,00

10 Costo personale comandato (da loro rimborsato) - AGGREGAZ.CMVS ENTR. - 199.952,49 SEGRETERIA /tECNICO/RAGIONERIA/RIFIUTI

11 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (quota d'obbligo n. 2 unità) - 0,00

12 Trattenute per malattie - 101,72

13 Rimborsi per missioni /trasferte - 1.767,80

14 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati - 0,00

15
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività 

elettorale
- 4.939,17

16
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati 

nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 
- 0,00

17 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate - 0,00

18
Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale 

(Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)
- 0,00

19
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 

(effettuate prima del 31/05/2010)
- 0,00

20 fpv  in entrata (parziale: solo su spese prospetto sopra) - 18.169,72

21 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale - 0,00

22 altre spese : rimb.da altro ente e rimb.mensa esterna a vigili - 437,49

23

Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma

424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con

modificazioni, nella L. n. 125/2015

- 0,00

225.368,39

264.378,16

1.319.931,45

20,03

322.603,00
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