






























































































































ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Spesa 2009        
(da consuntivo) Limiti di spesa Spesa prevista 2011  

(da Prev. 2011) Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)
"=(a x limite)" "=(a-c)" "=(a-b)"

Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, 
comma 7) 0 0 0

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, 
comma 8)

0 0 0

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9) 0 0 0

Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, 
comma 13) 0 0 0

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 
taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)

Spesa 2009        
(da consuntivo)

Spesa prevista 2011  
(da Prev. 2011) Riduzione Versamento

a b c  (a-b) d (= c)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 
comma 1) 0 0

Disposizioni di contenimento



Spesa 2009        
(da consuntivo) (importi al 30/4/2010) Riduzione Versamento

a b c (10% di b) d (= c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a 
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% 
su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 
3)

0 0

valore immobili limite spesa spesa 2007 Spesa prevista 2011  
(da Prev. 2011) versamento

a b c d e
(2% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili utilizzati  2% del valore immobile utilizzato (art.2 
commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come 
modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)

0 0

valore immobili limite spesa spesa 2007 Spesa prevista 2011  
(da Prev. 2011) versamento

a b c d e
(1% di a) "=(c-b)"

In caso di sola  manutenzione ordinaria  degli immobili 
utilizzati 1%del valore immobile utilizzato (art.2 commi 
618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della 
L.122 30/7/2010)

0 0



Disposizione versamento

Art. 61 comma 9

Art.61 comma 17

Art. 67 comma 6

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008


