
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA CONFERENZA D’AMBITO N. 6 DEL 18 GIUGNO 2002 
 
Previsioni di spesa per il funzionamento della Conferenza 
 
Di seguito si presenta un prospetto indicativo delle previsioni di spesa annuali 
per la dotazione organica della Segreteria Tecnica individuata, al quale sono 
aggiunte le voci relative al funzionamento della Conferenza e del Comitato 
Ristretto. Si ricorda che per le spese è prevista la costituzione di un fondo di 
dotazione al quale partecipano i Comuni, con l’esclusione della Provincia, in 
proporzione alla popolazione residente. 
Tale fondo è recepito nel bilancio provinciale.  
 
 
Retribuzione e oneri personale (comprensive dei costi accessori) 
Euro 258.228,45 (lire 500.000.000) 
 
Prestazioni di servizi (consulenze, incarichi ecc.) 
Euro 103.291,38 (lire 200.000.000) 
 
Acquisto beni di consumo (cancelleria, abbonamenti riviste, materiali informatici) 
e aggiornamenti per il personale (corsi, seminari) 
Euro 25.822,84 (lire 50.000.000) 
 
Spese per gettone di presenza Comitato Ristretto: 
Euro 10.329,14 (lire 20.000.000) nota: previsione 20 incontri, 10 componenti     
 
Spese generali per gestione Conferenza  
Euro 18.075,99 (lire 30.000.000) 
 
TOTALE (annuale): Euro 415.747,80 (lire 800.000.000)  
pari a Euro 0,39/ab lire 755/ab)  
popolazione provincia di Brescia censimento ISTAT 1991: 1.044.651 abitanti 
 
Il totale annuo indicato è relativo alle spese che vengono ripartite tra i Comuni e 
alle quali non partecipa la Provincia. 
Ad essa spetterà invece concedere in uso, locazione o comodato locali 
idoneamente attrezzati per lo svolgimento delle attività della Segreteria Tecnica. 
Non è possibile attualmente stimare l’importo di tale voce, dipendendo da una 
serie di variabili. 
 
In considerazione dell’avvio della Conferenza d’Ambito per giugno si può stimare 
un importo di spesa pari alla metà del totale sopra individuato (Euro 206.582,76 
lire 400.000.000) 
Tenuto conto che la  Provincia dispone di un contributo regionale di Euro 
98.987,58 (lire 191.666.681) per spese relative a prestazioni di servizi, e che 
alcune delle voci di spesa sono già previste nel bilancio provinciale si deve 
valutare la possibilità che la Provincia anticipi le ulteriori somme necessarie per 
poi ricevere il rimborso da parte dei Comuni, una volta rendicontate le spese 
sostenute. Il criterio per ottenere il rimborso dai Comuni è in funzione della  
popolazione residente. 
Entro la fine di ottobre dovrà essere invece presentato alla Conferenza il bilancio 
di previsione per l’anno 2003, sulla base del quale verrà definito il fondo di 
dotazione previsto dall’art. 32.2 Reg., da ripartire tra i Comuni dell’ATO.  

 
 


