COMUNE DI FOGLIZZO
PROVINCIA DI TORINO

Allegato “L” alla Relazione al
Conto Consuntivo 2015

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
La somma impegnata per le spese di incarichi professionali risulta essere:
Euro 2.410,72 (iscritta Cap. 182 per consulenza fiscale)
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n.
66/2014 non avendo superato il 4,5% della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012
(391.074,88 x 4,5% =17.598,37).

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In particolare le somma impegnate nell’anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa

Rendiconto
2009

Limite

impegni 2015

5.100,00

Riduzione
disposta
84,00%

Studi e
consulenze
Relazioni
pubbliche,
convegni, mostre
pubblicità e
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione
TOTALE

816,00

00,00

550,12

80,00%

110,02

105,91

00,00
00,00
1.017,74
6.667,86

100,00%
50,00%
50,00%

00,00
00,00
508,87
1.434,89

00,00
00,00
311,24
417,15

sforamento

In base a quanto definito dalla Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della
Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, il limite deve comunque essere rispettato nel totale.

Controllo riduzione spesa d.l. 66/2014
In relazione a quanto disposto dai commi da 8 a 13 dell’art. 47 del decreto legge n. 66 del 2014, di rimodulare
alcune tipologie di spesa o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di
conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale
(Euro -10.219,86), l’ente ha provveduto a ridurre la spesa per acquisti beni e servizi relativi ai codici Siope
indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014 per l’ammontare di Euro 58.989,32.

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012)
La somma impegnata per la spesa di manutenzione relativa alla auto comunale Fiat Panda risulta essere:
Euro 701,99.
L’ente non ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (Euro 219,16).
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Si sottolinea che, l’auto in questione è l’unica auto in servizio agli uffici comunali e ormai vetusta e in pessime
condizioni, quindi si rende necessario effettuare le ordinarie manutenzioni per renderla funzionante e sicura,
così come meglio specificato nell’allegata relazione predisposta dal responsabile dell’ufficio tecnico
comunale.

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi
146 e 147)
La spesa impegnata risulta essere pari a Euro 00,00.

Limitazione acquisto immobili (art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228)
La spesa impegnata per acquisto immobili risulta essere pari a Euro 00,00.

Limitazione acquisto mobili e arredi (art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012
n.228).
La spesa impegnata per acquisto mobili e arredi destinati alla nuova sezione della scuola primaria comunale
risulta essere pari a Euro 4.447,47 ( la spesa, essendo per edificio scolastico, non è soggetta a limitazioni).

Foglizzo, 04.04.2016
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