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TABELLA 1

Riepilogo utilizzo per ciascuna annualità

TIPOLOGIE DI SPESA

SPESE ORDINARIE DI PERSONALE (a)  €            253.027,07  €            300.000,00  €            257.000,00 

di cui utilizzato per precedenti provvedimenti  €              48.000,00  €              44.500,00  €              37.083,33 

 €                3.186,25 

 €                5.462,15 

 €                4.551,79 

Totale utilizzo  €              51.186,25  €              49.962,15  €              41.635,12 
Totale da utilizzare  €            201.840,82  €            250.037,85  €            215.364,88 

SPESE RELATIVE A MISSIONI E DI FUNZIONAMENTO (b)  €              30.580,19  €              26.000,00  €              26.000,00 

di cui utilizzato per precedenti provvedimenti  €                4.295,10  €                4.000,00  €                3.333,33 

 €                1.458,33 

 €                2.500,00 

 €                2.083,33 

 €                3.500,00 

 €                6.000,00 

FONDO COMUNI CONFINANTI
Risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa del 19 settembre 2014

RIPARTIZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO PARITETICO
 N. 4 DEL 5 MARZO 2015 e successive modifiche

(€ 400.000,00 pari allo 0,5% delle risorse annuali complessive di € 80.000.000,00)

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2014*

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2015

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2016

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
competenze personale profilo tecnico – ANNO 2016 (da giugno)

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
competenze personale profilo tecnico – ANNO 2017

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per 
competenze personale profilo tecnico – ANNO 2018 (fino ad 
ottobre)

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per missioni 
per personale profilo tecnico – ANNO 2016 (da giugno)

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per missioni 
per personale profilo tecnico – ANNO 2017

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per missioni 
per personale profilo tecnico – ANNO 2018 (fino ad ottobre)

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per quota 
parte strumentazione d'ufficio per personale profilo tecnico – 
ANNO 2016 (da giugno)

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per quota 
parte strumentazione d'ufficio per personale profilo tecnico – 
ANNO 2017
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TIPOLOGIE DI SPESA
UTILIZZO RISORSE 

PER ANNUALITÀ 
2014*

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2015

UTILIZZO RISORSE 
PER ANNUALITÀ 

2016

 €                5.000,00 

Totale utilizzo  €                9.253,43  €              12.500,00  €              10.416,66 
Totale da utilizzare  €              21.326,76  €              13.500,00  €              15.583,34 

 €            116.392,74  €              74.000,00  €            117.000,00 

di cui utilizzato per precedenti provvedimenti  €            116.392,74  €                             -  €                             - 

TOTALE GENERALE (a+b+c)  €            400.000,00  €            400.000,00  €            400.000,00 

Totale utilizzo  €            176.832,42  €              62.462,15  €              52.051,78 
Totale da utilizzare  €            223.167,58  €            337.537,85  €            347.948,22 

* Vedere verbale della riunione della Segreteria tecnica del 26 febbraio 2015

Accordo con PROVINCIA DI SONDRIO per estensione sportello 
dedicato di cui all'art. 4, comma 1, dell'Intesa - spesa per quota 
parte strumentazione d'ufficio per personale profilo tecnico – 
ANNO 2018 (fino ad ottobre)

SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 
COMITATO ED ALLA SEGRETERIA TECNICA (c)

NOTA: gli importi massimi di utilizzo delle risorse come suddivisi per tipologia di spesa posso essere oggetto di variazioni 
compensative nel limite del 20% di ciascuna voce.
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