
ART. 9, COMMA 28, DL 78/2010 ART. 46, COMMI 2 E 3, DL 112/2008

limite di spesa pari al 50% di quella sostenuta nel 2009 ovvero alla spesa media sostenuta nel triennio 2007/2009:

1) assunzioni a TD (COMPRESE LE ASSUNZIONI DEI CANTIERI COMUNALI)

2) co.co.co.

3 convenzioni

4) interinale

5) formazione e lavoro

6) lavoro accessorio

2007 9.321,60€         co.co.co. Cap. 1835/195 (schirru/palla)

137.412,00€     CAP. 1834/186/2007 CANTIERI COMUNALI

totale 146.733,60€     

2008 11.249,40€        co.co.co cap. 1835/195

44.193,97€        co.co.co. Cap. 10435/201 (argiolas)

33.000,00€        interinale cap. 1631/50

160.700,09€      CAP. 1834/186/2008 CANTIERI COMUNALI

totale 249.143,46€     

2009 37.488,22€        co.co.co cap. 10435/201 (argiolas)

15.620,48€        co.co.co cap. 10435/203 parte (argiolas/onnis)

23.500,00€        convenzione Villasor cap. 1351/488 (atzori)

123.801,00€      CAP. 1834/186/2009 CANTIERI COMUNALI

totale 200.409,70€     

LIMITI DI SPESA PER IL LAVORO FLESSIBILE - BILANCIO DI PREVISIONE 2014



SPESA 2009 200.409,70€      

Limite 2012/2014 100.204,85€      

Integrazione Lavoratori L. 47 

cap. 1835/202/2014 17.000,00€        

Lavoro flessibile cap. 

1811/1/2014 16.841,00€        

Margine operativo 2014 66.363,85€       

ART. 6, COMMA 7, DL 78/2010

Limite di spesa pari al 20% di quella sostenuta nel 2009 per incarichi di studio e consulenza:

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (3)

Art. 6 comma 7 DL 78/2010.  Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed 

incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di 

cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e 

gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non 

può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse 

con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Art. 1, comma 5, DL 101/2013.  La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a 

pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonché dalle autorità indipendenti e dalla 

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli 

istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere 

superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato 

dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, 

LIMITI DI SPESA PER GLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - BILANCIO DI PREVISIONE 2014



2009 2013 2014

1) incarichi di studio -€                   -€               -€            LIMITE DI SPESA PER IL 2014

2) incarichi di consulenza  e 

ricerca di cui: 15.631,00€        3.126,20€      2.500,96€   LIMITE DI SPESA PER IL 2014

 - incarico di consulenza 

informatica (cap. 

1234/195/2009) 1.500,00€         

 - incarico di consulenza 

finanziaria (cap. 

1331/196/2009) 6.150,00€         

 - incarico alla psicologa 

(cap. 10435/203/2009 parte) 7.981,00€         

Totale 15.631,00€       


