
Contratto Integrativo di Ente 2014

Relazione tecnico-fi na nziarj,a

Modulo I - la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I -Risorse stabili

Sezione II - R.isorse variabili

Sezione III - decurtazioni del fondo

Descrizione Importo
Risorse stabili 12.468,92
Residui anni precedenti (somme variabili) 0
Risorse vadabili (altre) 25.686,09
Totale 38.155,00

Descrizione Importo
F'traznziamento passaggi economici all'intemo delle
Aree di classificazione

4.316,52

Indennità di Ente 8.752,40
Risorse con carattere di certezza e stabilità 0
Incrementi quantificati in CCNL 0
Totale 12.469,92

Descrizione Importo
Compensi incentivanti 15.686,08
Compensi di cui a17'art.32c.2 alinea CCNL 76.2.7999 3.000,00
Compensi per prestazioni straordinarie 7.000,00
Economie iscritte in bilancio 0
Eventuali 0
Totale 25.686,08

Descdzione Importo
Nessuna decurazione, in consideraziote del rispetto
dei timiti previsti dall'art. 7 del Regolamenro per
l'adeguamento ai principi generali f,i eyi6lalizzazione
e contenimento della spesa dell'Ente (obiettivo della
dduzione del70o/o della spesa relaiva alpersonale
riconducibile alla voce 89) del conto economico,
rispetto a quella sostenuta nella stessa voce nel 2010)
mediante riduzione di altre voci di soesa.



Sezione fV - sintesi della costituzione del fondo da sottoporre a certificazione

Quote di fondo di natura variabile:

Quote di fondo con calattere pefinanente (non sottoposte e contrattazione):

Sezione V - dsorse allocate all'esterno del fondo

Nessuna dsgtsa allocata alltesterno del fondo.
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Compensi incentivanti
€

15.686,08

Compensi di cui all'at. 32 c.2 alinea 5 CCNL 16 febbmio 1999
€ 3.000,00

Compensi pef, prestazioai straordinade
€ 7.000,00

Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione € 4.316,52

Indennità di Ente € 8.152,40



Finanziamento passaggi economici alf interno delle Aree di classificazione € 4.316,52

Indennità di Ente € 8.152,40

Modulo II - definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazioneintegrativa

Sezione 1 - destinazioni non regolate dal contratto sottoposto a ceriftcazione

Sezione II - destinazioni specificaflrente regolate dal contratto

Sezione III - destinazioni da regolare

Nessuna destinazione non rcgolata dal conttatto da sottopore a certificazione

Sezione fV - sintesi della definizione delle poste di destinazione del fiondo sottoposto a cerrlftcairone

Compensi incentivanti
€ 15.686,08

Compensi di cui all'art. 32 c.2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999
€ 3.000,00

Compensi pet prestazioni straordinarie
€

7.000,00

Sezione V - destinazioai allocate all'estemo del fondo

Nessuna destinazione non regolata dal conttatto da sottoporre a certificazione

Sezione VI - attestazione motivata dil, punto di vista tecnico-finanziano del rispetto dei vincoli generali;

attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di uttlizzo del fondo

La somma stanziata è compatibile con il poterc di spesa dell'Ente in quanto corrispondente a quanto
preventivato al Budget Annuale del corrente anno delibetato da questo Automobile Club (Budget
Economico CP 01040002-Tt*ttamento accessorio aree € 38.155100

Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione € 4.316,52

Indenaità di Ente € 8.152,40



Modulo III - Compatibilità economico-fin anziaiia del fondo e modalità di copertura dei relativi oneri

Sezione I - esposizione frndfizzata a17a verifica che gli strumenti della contabilità economico frnanziaÀa

presidiano coffettamente i limiti di spesa

La somma relativa al Fondo di € 38.155100 è imputata nel Budget Annuale del corrente anno deliberato

da questo Automobile Club (Budget Economico CP 01040002-Tnttamento accessorio aree)

Sezione II - esposizione fineltzzata alLa verifica a consundvo che il limite di spesa del fondo dell'anno 2010

risulta rispettato

Il limite di spesa (trt.7 del Regolamento per l'adeguamento ai principi gene,rali di nziotahzzazione e

contenimento della spesa dell'Ente) è rispettato in quanto, a fronte dell'obiettivo della riduzione del

ll}oh della spesa relativa al personale riconducibile alla voce 89) del conto economico, rispetto a quella

sostenuta nella stessa voce nel 20lO (256.789177 - l0o/o = 231.110179)r la spesa massima sostenibile nel

2014 è pad ad € 225.000,00, così strutturata:

o la spesa sostenuta nella voce 89) al 19.12.2014 è pari ad € 186.541189, comptensiva degli

acconti ercgati in corso d'anno delle quote del fondo, sia a catattefe petmanente che a

carattete variabile;
o le spese ulteriori da sostenere entro il 31,12.2014 sono complessivamente pari a Q 26.572,01,

comptensive dell,indennità di posizione del direttore mese dicembre * tedicesima e dello

stipendio dei dipendenti mese dicembte
o la spesa residua da sostenere relativamente alla quota del fondo ^ 

cartattete permanente è

pari ad € 1.200'00 ( mese di dicembre);
o laspesa massima residua sostenibile relativamente alla quota del fondo 

^ 
catarttete vatiabile

(in caso di raggiungimento al l00Yo degli obiettivi di perfiormance as§egnati) è pari ad

€ 10.686,10

Seziooe III- verifica delle disponibilità fnanziane dell'Ente al fine della copertura delle voci di destinazione del

foado

Il fondo è impegnato al CP 01040002 - Ttattamento acce§sotio atee
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