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COMUNE DI EMPOLI




BILANCIO DI PREVISIONE
2004
INTRODUZIONE

DATI GENERALI

SPESA DI PERSONALE



		GLI EQUILIBRI DI BILANCIO



	Premessa





Il bilancio di previsione 2004 presenta le seguenti caratteristiche:


1.	I trasferimenti correnti dallo Stato a carattere generale, tit. II cat. 1 risorsa 70 ( quelli che vanno presi in considerazione perché non hanno finalizzazione e sono destinati alla copertura delle necessità generali di bilancio ) presentano una riduzione di € 853.000 rispetto al 2003. Bisogna dire che i calcoli sono frutto di una stima che però non dovrebbe discostarsi di molto dalla realtà che si concretizzerà con le attribuzioni. Ebbene la riduzione dipende per circa 600 mila euro da due fattori naturali e scontati ( fra i trasferimenti erariali dell’anno scorso erano stati inseriti     €  520.971 concernenti il conguaglio relativo agli anni 2000-2002 per il minor introito dell’addizionale sul consumo di energia elettrica dopo la riforma di tale tributo disposta dalla legge 133/’99 modificata con la legge 290/2000, ovviamente questa cifra nel 2004 non c’è più, altri 80 mila euro dipendono dalla riduzione programmata del fondo sviluppo investimenti); mentre 250 mila euro costituiscono il taglio della finanziaria ( in parte già programmato con la finanziaria 2003 ). Occorre comunque notare che la cifra a conguaglio dell’addizionale sui consumi di energia elettrica ( 520.971 euro ) attribuita nel 2003 per 250 mila euro era stata destinata al finanziamento degli investimenti, per cui sul bilancio corrente vengono a mancare solo 270 mila euro; 
2.	Riduzione dei contributi regionali tit. II cat. 2a e 3a, rispetto al bilancio assestato 2003, di ben 715.624 euro ciò è dovuto ad una stima prudenziale fatta dagli uffici circa le attribuzioni finalizzate. In questo caso, però, trattandosi di fondi finalizzati che non influenzano gli equilibri di bilancio, infatti si riverberano su una riduzione di pari importo nella spesa;
3.	Altri contributi correnti finalizzati, risultanti sull’assestato 2003, per circa 750 mila euro, che trovano una compensazione nella riduzione di pari importo della spesa corrente;

4.  Maggiore spesa di personale, rispetto al 2003, di  €  523.000 corrispondente al 5,85%. L’aumento è dovuto al fatto che parte dei miglioramenti contrattuali, per 240 mila euro più oneri contributivi è stato spesato con mezzi impegnati sul bilancio 2002 e, pertanto, non ha pesato sul 2003, altri 75 mila euro per il completamento dell’applicazione di istituti contrattuali pregressi, 85 mila euro quale prima previsione per i nuovi miglioramenti contrattuali del personale per il biennio in corso, i restanti 120 mila euro circa sono dovuti alla maggiore spesa del personale fuori ruolo ( influenzata anche dal costo del nuovo contratto ) ed in piccola parte dal fatto che un dirigente di ruolo in servizio per nove mesi nel 2003 è stato sostituito con un dirigente a tempo determinato con incidenza per tutto l’anno.  


5.	Minore spesa complessiva negli interventi spesa corrente: acquisto di beni consumo (2), prestazione di servizi (3) e  trasferimenti (5) per        € 1.400.000; come si vede se si depura il dato  dai fenomeni compensativi riguardanti l’entrata di cui ai precedenti punto 2 e 3                    ( € 1.470.000 ), si può affermare che la spesa corrente per questi interventi è rimasta sostanzialmente invariata, appena 70 mila euro in più rispetto al 2003, questo nonostante che occorrano per la mostra del Chimenti circa  170 mila euro in più di mezzi comunali rispetto agli stanziamenti dell’anno precedente. Quindi è stata messa in atto una politica di effettiva riduzione della spesa corrente ripetitiva.

6.	Invarianza dei tributi e delle tariffe dei servizi ( con esclusione della Tariffa di igiene ambientale che, peraltro non viene riscossa dal    Comune).


Il pareggio di bilancio, oltre che con la riduzione della spesa è stato ottenuto con l’utilizzo  per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale di una quota di oneri di urbanizzazione di € 700.000 pari al     21,30% del gettito previsto ( escluso il valore delle opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati a scorporo degli oneri ).



	L’avanzo presunto 2003 ( il cui risultato è illustrato da apposite tabelle dimostrative ) è stato applicato per  € 749.000 al finanziamento di spese in conto capitale  ( tit. II ).


Per quanto riguarda alcuni servizi di primaria importanza per la città non a gestione diretta del Comune si precisa quanto segue:

·	Per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, il 2004 è ormai il terzo anno di gestione attraverso la Tariffa di Igiene Ambientale  la cui gestione è affidata a Publiambiente S.p.A., quindi non vi sono entrate concernenti il servizio salvo un rimborso di spese da parte di Publiambiente ( € 24.000 IVA compresa ) alla risorsa 465 per l’attività di front – office svolta dal Comune. Nell’uscita corrente è inserita, nei vari servizi, la spesa per la tariffa relativa agli immobili a conduzione comunale pari ad € 174.000 inserita nei vari servizi ed uno stanziamento di €  165.000  fra gli interventi sociali per agevolazioni a favore delle utenze maggiormente svantaggiate dalla tariffa ed i casi di bisogno.
·	 Il servizio idrico integrato è iscritto in bilancio per l’importo del canone di concessione ( al lordo dell’I.V.A. ) in entrata per               €  978.785; mentre in uscita troviamo la quota per il funzionamento dell’autorità di ambito ( € 41.900) la somma da trasferire a Publiservizi per l’ammortamento dei mutui contratti per il servizio idrico ( € 264.100 );  l’aumento di capitale di Publiservizi S.p.A. finalizzato all’acquisizione di quote per la capitalizzazione di Acque S.p.A. per € 326.262; l’IVA da riscuotere, per oltre 163 mila euro, deve essere riversata all’erario. 




Vediamo ora in dettaglio gli equilibri di bilancio:




Entrate

Avanzo di amministrazione 
749.000
Titolo I -     Entrate tributarie
       17.448.360 
Titolo II –   Trasferimenti correnti
         3.119.229 
Titolo III –  Entrate extratributarie
         9.090.877 
Titolo IV – Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti
              14.661.958 
Tit. V –     Accensioni di prestiti
              16.820.232 
Tit. VI –    Servizi per conto terzi
8.042.000
Totale
69.931.656

	









	Uscite


Titolo I –     Spese correnti
28.685.356
Titolo II –   Spese in conto capitale
31.531.190
Titolo III –  Spese per rimborso di prestiti
1.673.110
Tit. IV –      Servizi per conto terzi
8.042.000
Totale
69.931.656






Bilancio corrente

Entrate

Titolo I -     Entrate tributarie
       17.448.360 
Titolo II –   Trasferimenti correnti
         3.119.229 
Titolo III –  Entrate extratributarie
         9.090.877 
Totale
29.658.466




Uscite

Titolo I –     Spese correnti
28.685.356
Titolo III –  Spese per rimborso di prestiti
1.673.110
Totale
30.358.466





E ( I + II + III )  <  U ( I + III )

Ovvero  

E – U  =   - 700.000  Eccedenza di spese correnti sulle entrate correnti che viene coperto con l’utilizzo di mezzi straordinari  

( L. 10 per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ).







Bilancio degli investimenti


Ovvero parte straordinaria del bilancio al netto del movimento di fondi.

Infatti la parte straordinaria è data da:

Entrata ( IV + V );      Uscita ( II )     

Se dal titolo IV di entrata si toglie la categoria 6a Riscossione di crediti  e dal tit. II dell’uscita l’intervento 10 Concessione di crediti ed anticipazioni, si ottiene il bilancio degli investimenti.

Quindi nei simboli che ora esporremo il tit. IV di entrata ed il tit. II di uscita sono depurati, rispettivamente, della categoria e dell’intervento di cui sopra.






Entrata

Titolo IV – Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti
13.061.958
Tit. V –     Accensioni di prestiti
16.820.232
totale
29.882.190


Uscita

Titolo II –   Spese in conto capitale
29.931.190


Come si vede

E ( IV + V )  < U (II)

Infatti per ottenere il pareggio alle entrate straordinarie va aggiunto l’avanzo presunto 2003 applicato al bilancio 2004 ( che costituisce una risorsa straordinaria ) e tolta la quota di legge 10 utilizzata per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.


Quindi











Entrate
Titolo IV – Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti
13.061.958
Tit. V –     Accensioni di prestiti
16.820.232
+  Avanzo d’amm.ne presunto
749.000
- L. 10 utilizzata per spese correnti
(700.000)
Totale
29.931.190



Uscita
Titolo II –   Spese in conto capitale (escluso il movimento di fondi )
29.931.190



Movimento di fondi

Entrata

Titolo IV categoria  6
1.600.000


Uscita

Titolo II  Intervento 10
1.600.000









Servizi per conto terzi



Entrata
Titolo  VI
8.042.000


Uscita
Titolo  IV
8.042.000










DIMOSTRAZIONE DELL’AVANZO PRESUNTO DELL’ESERCIZIO 2003 	APPLICATO AL BILANCIO 2004 E SUA DESTINAZIONE
  



La chiusura provvisoria dell’esercizio 2003 evidenzia un risultato positivo. Tuttavia il risultato è suscettibile di revisione perché si deve effettuare il riaccertamento dei residui, infatti al momento il lavoro di smaltimento dei residui attivi e passivi, con l’eliminazione delle poste insussistenti, in pratica, non è stato effettuato. Tuttavia la revisione dei residui dovrebbe portare ad un leggero miglioramento del risultato presunto.





Esponiamo qui di seguito il risultato provvisorio dell’esercizio 2003





                          CHIUSURA PROVVISORIA PARTE CORRENTE 2003


Descrizione
Accertamenti/Impegni
Entrate

Tit I
              17.463.760 
tit. II
                4.530.476 
Tit III
                7.692.800 

              29.687.036 
avanzo applicato alla parte corrente
                    44.388 

              29.731.424 
avanzo economico applicato alla spesa di investimento
                   574.762 
somma disponibile per spese correnti
              29.156.662 


Uscite

tit. I
              27.382.256 
Tit. III
                1.545.241 

              28.927.497 


avanzo corrente presunto
                   229.165 












CHIUSURA  PROVVISORIA  PARTE  STRAORDINARIA   2003


Descrizione
 Accertamenti/Impegni 
Entrata

Titolo IV - accertamenti
               5.965.967,60 
Titolo V
               2.904.163,00 
Avanzo applicato agli investimenti
               1.930.119,00 
Avanzo economico applicato agli investimenti
                  574.762,00 
totale
             11.375.011,60 


Spesa

Titolo II - impegni
             11.215.935,38 


Avanzo parte straordinaria
                  159.076,22 

L’avanzo di parte straordinaria è determinato come segue:

avanzo legge 10 ( accertamenti - impegni ) ovvero la legge 10 ha dato un gettito di  € 3.282.338,13 con una maggiore entrata rispetto alle previsioni definitive che erano di €  3.184.000
                   98.338,13 
alienazione immobili ( terreni ) entrata accertata e non impegnata
                   60.738,09 
totale
                  159.076,22 

Queste sono somme non solo accertate ma anche già incassate e, pertanto, immediatamente disponibili.

Si ricorda, inoltre, che l’avanzo 2002 non applicato al bilancio 2003 ammonta ad €  640.624,65.

Per ovvie ragioni di prudenza viene applicata al bilancio di previsione 2004 un avanzo presunto per   €   749.000 risultato della somma             ( arrotondata ) dell’avanzo 2002 non applicato al bilancio 2003 e dell’avanzo della parte straordinaria di competenza dell’esercizio 2003.



Il quadro dell’utilizzazione dell’avanzo presunto applicato al bilancio 2004 è il seguente:


Tit
Fun
Serv
Int
 Descrizione 
 Previsione 
2
1
8
5
 hardware e software uffici 
              40.000,00 
2
1
8
5
 arredi uffici 
                5.000,00 
2
3
1
5
 polizia municipale 
              20.000,00 
2
4
1
5
 attrezzature scuole materne 
              45.000,00 
2
4
2
5
 attrezzature scuole elementari 
              15.000,00 
2
4
3
5
 attrezzature scuole medie 
                5.000,00 
2
4
5
5
 attrezzature centro cottura 
            245.000,00 
2
6
1
5
 attrezzature piscina 
              90.000,00 
2
6
2
5
 attrezzature sportive 
              15.000,00 
2
6
2
1
 Sistemazione straordinaria campi sportivi 
              15.000,00 
2
6
2
1
 Ampliamento telecamere stadio comunale 
              33.000,00 
2
6
2
1
 Rifacimento parquet Palazzetto sport 
              70.000,00 
2
8
1
1
 Acquisto terreno per parcheggio Cortenuova 
              70.000,00 
2
10
1
5
 arredi asili nido 
              20.000,00 
2
10
4
9
 conferimento capitale fondazione Dopo di noi 
              18.000,00 
2
10
5
1
 Consolidamento cimitero Pianezzoli 
              40.000,00 
2
12
5
5
 Acquisto mobili e macchine per Farmacia 
                3.000,00 




 Totale 
            749.000,00 






		


SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE FINANZIATE CON ENTRATE “UNA TANTUM”

Le entrate correnti “una tantum” iscritte in bilancio sono le seguenti:

Tit.
Cat.
Risorsa
Descrizione
Importo
1
2
35
Tassa sulla nettezza urbana – Ruolo esercizi pregressi e sanzioni
20.000
1
2
40
Addizionale ex erariale sul ruolo di cui sopra
2.000



Totale
22.000

Di contro la spesa corrente “una tantum” iscritta in bilancio è la seguente:

Tit.
Funz.
Serv.
Int.
Descrizione
Importo
1
1
4
8
Sgravi e rimborsi di tributi
22.000





				QUADRO SINTETICO DELLE ENTRATE CORRENTI




Entrata




composizione %


2003 assestato
previsione 2004
differenza
differenza %
2003
2004
I - tributarie
      17.384.860 
       17.448.360 
          63.500 
0,37
     55,16 
     58,83 
II - trasferimenti
        4.980.888 
         3.119.229 
-     1.861.659 
-37,38
     15,80 
     10,52 
III - extratributarie
        9.150.205 
         9.090.877 
-         59.328 
-0,65
     29,03 
     30,65 
totale  entrate correnti
      31.515.953 
       29.658.466 
-     1.857.487 
-5,89
    100,00 
    100,00 



		Come si vede nel 2004, rispetto al 2003 assestato, c’è un netto aumento delle entrate proprie ( tributarie + extratributarie ) rispetto alle entrate derivate  ( trasferimenti ); dall’84,19  all’89,48%.

		Tuttavia questo effetto è influenzato dalla previsione molto prudente degli introiti derivanti dai trasferimenti regionali.



QUADRO SINTETICO DELLA SPESA CORRENTE

        Esponiamo qui di seguito un quadro sintetico della spesa corrente confrontando le previsioni 2004 col bilancio assestato 2003

							
Uscita




composizione %

Spese correnti
2003 assestato
previsione 2004
differenza
differenza %
2003
2004
1 - personale
        8.939.455 
         9.462.704 
        523.249 
5,85
30,36
32,99
2 - acquisto beni di consumo
        2.056.699 
         2.145.324 
          88.625 
4,31
6,99
7,48
3 - prestazione di servizi
      11.662.551 
       10.476.113 
-    1.186.438 
-10,17
39,61
36,52
4- utilizzo beni di terzi
           356.510 
           358.000 
           1.490 
0,42
1,21
1,25
5 - trasferimenti
        3.546.948 
         3.244.522 
-       302.426 
-8,53
12,05
11,31
6 - interessi passivi
        1.612.189 
         1.567.020 
-         45.169 
-2,80
5,48
5,46
7 - Imposte e tasse
           967.476 
           980.110 
          12.634 
1,31
3,29
3,42
8 - oneri straordinari delle gestione
           151.560 
           228.000 
          76.440 
50,44
0,51
0,79
9- ammortamenti
                     - 

                  - 

0,00
0,00
10 - fondo svalutazione crediti
              7.750 
               7.750 
                  - 
0,00
0,03
0,03
11 - fondo di riserva
           139.131 
           215.813 
          76.682 
55,11
0,47
0,75
totale
      29.440.269 
      28.685.356 
-       754.913 
-2,56
100,00
100,00







quota capitale rimborso prestiti
        1.545.310 
         1.683.860 
        138.550 
8,97









Tot.  spese di parte corrente
      30.985.579 
       30.369.216 
-       616.363 
-1,99







FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI


Descrizione
Previsioni 2004
Compos  %
Avanzo applicato 
        749.000 
2,50
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitali (escluso movimento di fondi) ed al netto di                € 700.000 di legge 10 destinata al finanziamento di spese correnti
12.361.958
41,30
Titolo V - Assunzione di prestiti
16.820.232
56,20

29.931.190
100,00



Titolo II - Spesa  in conto capitale ( escluso movimento di fondi )
29.931.190 




Come si può vedere il programma annuale di investimento è finanziato per il 43,80% con mezzi che, in senso lato, possono essere definiti propri ( autofinanziamento ) e per il 56,20% con il ricorso all’indebitamento.












SPESA DI PERSONALE  ( POLITICHE DELLE RISORSE UMANE )

Le note che seguono, con le relative tabelle, derivano dagli stanziamenti del personale di ruolo, Fuori ruolo, del “Fondo per lo sviluppo delle risorse umane”(art. 15 del CCNL 31.3.1999), degli stanziamenti per i previsti miglioramenti economici (biennio  2003-2004).
Gli indirizzi relativi al piano assunzioni 2004 sono da considerarsi meramente “programmatici” essendo riservato alla Giunta Comunale; sulla base di una analisi e di una conoscenza più approfondita della reale situazione, determinare nel concreto le assunzioni ritenute utili per il corretto funzionamento dell’Ente, pur nei limiti economico - finanziari indicati dal Consiglio Comunale.



Indirizzi programmatici

Il Comune di Empoli al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo o quantitativo dei servizi mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili, deve operare  un razionale impiego delle risorse umane. Inoltre le prescrizioni normative, fissate dall’art.34 della legge 289 del 27.12.2002 e sostanzialmente confermate dalla legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004), emanate in un ottica di tendenziale riduzione delle spese per il personale, se non consentono grossi interventi per l’incremento quantitativo della dotazione organica dell’Ente, permettono tuttavia di accompagnare la realizzazione di una nuova impostazione organizzativa ed il necessario processo di qualificazione del personale, con gli istituti di valorizzazione oggi messi a disposizione dalla normativa contrattuale.
La programmazione del fabbisogno triennale del personale ed il relativo sviluppo, principalmente la sua articolazione annuale, sono caratterizzate dai seguenti principi:
-	mantenimento della spesa del personale nei limiti del 2003 fatti salvi gli incrementi derivanti dell’applicazione dei benefici contrattuali sia per il contratto dei dipendenti (area non dirigenziale) che della dirigenza.
-	mantenimento, nel corso del 2004, dell’attuale livello erogativo - funzionale attraverso una mirata e puntuale gestione del turnover che dovrà assicurare la sostituzione delle figure operanti in posizioni considerate essenziali per l’espletamento delle attività e valutare, negli altri casi, la necessità della loro reintegrazione, con acquisizione anche di figure in possesso di nuove professionalità. 
-	ricorso a forme di mobilità tra Enti ed a tutte le forme di copertura sulla base della vigente normativa
-	valorizzazione delle professionalità interne tramite la progressione verticale di cui all’art.4 del CCNL 31.3.1999, per passaggi fra le quattro categorie professionali (progressione verticale)







Dotazione organica unica

L’assetto rotazionale unico dell’Ente, distinto per categoria, configurato in base alla dimensione organizzativa ha trovato la sua definitiva formalizzazione con la delibera GC n. 351 dell'11/11/2003 con cui si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art.34 L.289 del 23/12/2003. Inoltre, sempre con deliberazione GC n. 11 del 27/01/2004 si è provveduto anche alla definizione della nuova macrostruttura dell'Ente e delle relative funzioni.
La dotazione organica adottata tiene conto delle esigenze dei servizi e rientra nei limiti stabiliti dalla finanziaria 2003.


Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività ( art. 15 CCNL 31.3.1999)

Lo stanziamento delle risorse necessarie a finanziare gli istituti retributivi nel trattamento economico fondamentale, è stato fatto in applicazione delle disposizioni contenute nell’art.15 del CCNL 31.3.1999 come aggiornato dall’art.4 del CCNL del 5.10.2001 e degli artt. 31,32 del nuovo CCNL 22/01/04 e nel rispetto degli ulteriori criteri applicativi fissati nella contrattazione relativa decentrata.


Dirigenti

Le previsioni fatte tengono conto delle previsioni per il rinnovo del contratto della dirigenza per il periodo, ormai scaduto, 2002/2003.



Seguono le tabelle illustrative.











                                                                          Personale di ruolo

Tit.
Fun.
Serv. 
Int.
Descrizione capitolo
N. dip.
 Assegni 
Trattamento accessorio
Oneri contributivi
 Totale  
1
1
2
1
Staff Sindaco e URP 
16
           298.970 
            3.100 
               90.320 
             392.390 
1
1
2
1
Segreteria generale
14
           306.640 
            2.440 
               92.420 
             401.500 
1
1
2
1
Personale e contratti 
10
           229.500 

               68.620 
             298.120 
1
1
3
1
Gestione finanziaria 
10
           225.910 

               67.550 
             293.460 
1
1
4
1
Gestione tributi 
4
           104.030 

               31.110 
             135.140 
1
1
6
1
Ufficio tecnico
33
           657.040 
            5.890 
             198.220 
             861.150 
1
1
7
1
Servizi demografici
9
           178.930 
               610 
               53.690 
             233.230 
1
1
8
1
Ced
6
           120.290 

               35.970 
             156.260 
1
3
1
1
Polizia municipale
30
           636.760 
          50.850 
             205.600 
             893.210 
1
4
1
1
Scuola materna 
8
           170.040 
            1.960 
               51.430 
             223.430 
1
4
5
1
Servizi vari istruzione
7
           138.090 
            1.590 
               41.760 
             181.440 
1
4
5
1
Refezione e varie 
9
           165.320 
            5.630 
               51.110 
             222.060 
1
4
5
1
Trasporti scolastici 
9
           168.710 
          14.000 
               54.630 
             237.340 
1
5
1
1
Biblioteche e musei
11
           212.970 
            3.480 
               64.720 
             281.170 
1
5
2
1
Attività culturali 
2
             43.320 

               12.960 
               56.280 
1
6
2
1
Impianti sportivi
3
             54.490 
            2.440 
               17.020 
               73.950 
1
8
1
1
Strade e viabilità
5
             90.310 
            2.830 
               27.850 
             120.990 
1
9
1
1
Urbanistica edilizia 
10
           231.030 

               69.080 
             300.110 
1
9
1
1
Condono edilizio
1
             22.100 

                 6.610 
               28.710 
1
9
6
1
Ambiente  
3
             86.740 

               25.940 
             112.680 
1
10
1
1
Asili nido
29
           588.300 
            7.200 
             178.050 
             773.550 
1
10
4
1
Servizi sociali 
8
           173.370 

               51.840 
             225.210 
1
10
4
1
Servizio invalidi civili
4
             77.070 

               23.050 
             100.120 
1
10
5
1
Servizi cimiteriali 
3
             52.760 
            6.890 
               17.840 
               77.490 
1
11
5
1
Attività produttive 
4
             81.110 
               460 
               24.390 
             105.960 
1
12
5
1
Farmacia comunale
5
           134.310 
            1.340 
               40.560 
             176.210 
1
9
3
1
Reperibilità


          15.495 
                 4.245 
               19.740 




Totali
253
       5.248.110 
  126.205 
    1.606.585 
        6.980.900 



                                                                       Personale non di ruolo

Tit
Fun
Ser
Int
Descrizione
 capitolo
Assegni
Oneri contributivi
 Totale spesa 
1
1
6
1
LL. PP. e manutenzioni
       48.000,00 
          15.000,00 
        63.000,00 
1
1
7
1
Servizio elettorale
       11.000,00 
            3.300,00 
        14.300,00 
1
1
8
1
Servizi generali
       63.000,00 
          20.000,00 
        83.000,00 
1
3
1
1
Polizia municipale
     107.000,00 
          33.000,00 
      140.000,00 
1
4
1
1
Scuola materna 
         6.000,00 
            1.900,00 
          7.900,00 
1
4
5
1
Mensa interna
       26.000,00 
            8.000,00 
        34.000,00 
1
4
5
1
Refezione e varie 
     135.000,00 
          41.000,00 
      176.000,00 
1
4
5
1
Trasporti scolastici 
     185.000,00 
          55.000,00 
      240.000,00 
1
9
1
1
Urbanistica edilizia 
       26.600,00 
            8.300,00 
        34.900,00 
1
10
1
1
Asili nido
     124.100,00 
          38.500,00 
      162.600,00 
1
10
4
1
Servizi Sociali
       59.000,00 
          18.500,00 
        77.500,00 
1
10
5
1
Servizi Cimiteriali
       25.500,00 
            8.000,00 
        33.500,00 
1
12
5
1
Farmacia comunale
       38.000,00 
          11.500,00 
        49.500,00 




Totali
     854.200,00 
       262.000,00 
  1.116.200,00 

DOTAZIONI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’

Descrizione
Importi in €
Produttività collettiva 
312.600
Straordinario 
132.220 

                  - 
Turno, rischio, disagio da distribuire
20.000 
Fondo progressione economica di categoria  parte da assegnare ai servizi
33.182 
Fondo posizioni organizzative ed indennità di funzione
         18.080 
Fondo posizioni disagiate
34.072 
Indennità specifiche responsabilità
         10.330 
totale assegni
560.484

                  - 
Contributi a carico ente
146.000

                  - 
Sub-totale 1
706.484

                  - 
turno rischio reperibilità nei vari servizi
110.710
Fondo progressioni orizzontali ed ex LED nei vari servizi
       199.000 
Indennità di funzione nei vari servizi.
           7.240 
incentivi progettazione OO.PP. - solo assegni
         31.000 
incentivi progettaz. Urbanistica - solo assegni
16.300 
tot. Parziale
364.250
Contributi a carico ente
90.000
Sub-totale 2
454.250
Totale generale
1.160.734








			                 Allocazione in bilancio della spesa per il fondo sviluppo risorse umane



Tit.
Fun.
Serv.
Int.
Descrizione
Assegni
Contributi
Totale
1
1
8
1
Produttività collettiva ( compreso straordinario per                 € 132.220 )
560.484
146.000
560.484




Turno, rischio e reperibilità nei vari servizi
110.710
27.800
138.510




Fondo progressioni orizzontali ed ex LED; indennità di funzione nei vari servizi
199.000
   54.725 
253.725
1
1
6
1
Incentivi progettazione OO.PP.
         31.000 
         7.700 
38.700
1
9
1
1
Incentivi progettazione urbanistica
16.300
 3.900
20.200

		

				
Allocazione in bilancio della spesa per la formazione del personale
				            ( 1% del monte salari complessivo esclusi i dirigenti )

       

Tit.
Fun.
Serv.
Int.
Descrizione
Assegni
1
1
2
3
Formazione personale
65.000
1
1
2
1
Lavoro straordinario per corsi di formazione ( compresi oneri contributivi )
6.650
1
3
1
3
Formazione Polizia Municipale
3.500




Totale
75.150



FONDO PER ASSUNZIONI

	In questo stanziamento sono allocati i fondi per le assunzioni, compreso il turn-over, previste nel corso dell’esercizio.

Per chiarezza di calcolo lo stanziamento comprende la spesa prevista per tutto il personale che non risulta in servizio all’inizio dell’anno  in corso. 

Lo stanziamento di bilancio è il seguente:

·	Per assegni							€   124.000
·	Per contributi a carico dell’ente				            €     37.000
_________
				Stanziamento totale			€   161.000

Lo stanziamento è iscritto all’intervento “ personale “ degli   “ Altri servizi personali “  cod. 1.01.08.01



FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI AL PERSONALE 

Il Fondo in questione alimenta tutti i miglioramenti al personale compresi quelli determinati dalla contrattazione decentrata

Lo stanziamento di bilancio a questo titolo ammonta :

·	Per assegni							€    190.000
·	Per contributi a carico dell’ente				            €      53.000
__________

				   Stanziamento totale		           €     243.000

Lo stanziamento è iscritto all’intervento “ personale “ degli   “ Altri servizi generali “  cod. 1.01.08.01



Il complesso della spesa di personale iscritta in bilancio è, pertanto, così formato:


Descrizione
Importo
Personale di ruolo nei vari servizi ( compresa quota fondo di produttività già attribuito ai servizi )
6.980.900
Personale non di ruolo nei vari servizi
1.116.200
Altre quote dei fondi di produttività e lavoro straordinario
706.484
Incentivi progettazione opere pubbliche ed urbanistica
58.900
Fondo assunzioni e fondo miglioramenti contrattuali
404.000
Trasferte, straordinario per corsi di formazione, straordinario farmacia, straordinario servizio invalidi civili, attribuzione diritti di segreteria, prestazioni rimborsate da terzi, ecc.
91.220
Quote pensioni a carico ente, quote pensioni ad onere ripartito, ecc.
105.000
Totale generale
9.462.704


