
PARTE SPESA

Descrizione previsione 2019

Indennità di carica del Direttore generale 139.468,00€              

Indennità al Collegio dei Revisori dei conti 3.329,10€                   

Beni e servizi per il Direttore generale 3.000,00€                   

Irap e oneri riflessi su indennità del Direttore generale 48.536,80€                

Trattamento economico fondamentale del personale 3.081.816,12€           

IRAP 265.157,99€              

Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente 912.652,60€              

FPV per trattamento accessorio del personale 2018 da liquidarsi nel 2019 (compreso oneri) 140.034,63€              

FPV per somme approvate con rendiconto 2017, relative a oneri discendenti da contratto di servizio pluriennale 16.975,00€                

Beni e servizi per la gestione del personale 155.394,85€              

Acquisizione di beni e servizi 1.333.790,30€           

Acquisizione di beni e servizi nell'ambito di progetti co-finanziati e convenzioni 525.248,17€              

Fondi di riserve per spese obbligatorie e impreviste 21.000,00€                

Fondo Svalutazione crediti 7.104,30€                   

Imposte e tasse 56.954,74€                

Interessi su mutui 1.500,00€                   

quota capitale ammortamento mutui 116.100,00€              

Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni 662.473,00€              

Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni nell'ambito di progetti co-finanziati e 

convenzioni 20.000,00€                

Partite di giro 1.823.000,00€           

Totale 9.333.535,60€          
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