
Allegato ("B")

CODICE 
siope DESCRIZIONE

 SPESA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO AL 
NETTO 
DELLE 

RIDUZIONI 

 economie di 
bilancio da 

trasferire allo 
Stato Art.6 
comma 21 

Limitazioni normative
 

PREVENTIVO 
2011 

1216
Amministrativi e tecnici a 
tempo determinato (esclusi 
oneri datore)

1.098.794,00      549.397,00         lordo 
benef. -                              585.096,91 

1310 Personale con contratto di 
formazione e lavoro 1.590,00             795,00               -                      -                    

1320

Personale con contratto di 
fornitura di lavoro 
temporaneo - lavoratori 
interinali

408.317,00         204.158,50        -                      -                    

1340

Collaborazioni coordinate e 
continuative (Co.co.co) e 
collaborazioni coordinate a 
progetto (Co.co.pro) inclusi 
oneri datore

4.540.829,00      2.270.414,50      lordo 
datore -                      1.200.000,00    

1510 Formazione del personale non 
docente

 Limiti alla spesa 
per formazione 
professionale 

114.097,00         57.048,50          57.048,50           

Riduzione del 50% rispetto  
alla  spesa sostenuta nell'anno 
2009  (Art.6, comma 13, 
Legge n. 122 del 30 luglio 
2010).  I dati per la 
determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 
classificazione Siope 
Consolidato 2009.

57.048,50         

1550
Indennità di missione e 
rimborsi spese viaggi 
(compresi oneri datore)

 Dipendenti 
pubblici, 
contrattualizzati e 
non, in missione 
all'estero 

2.178.212,00      1.089.106,00      lordo 
datore 1.089.106,00      

Riduzione del 50% rispetto  
alla  spesa sostenuta nell'anno 
2009  (Art.6, comma 12, 
Legge n. 122 del 30 luglio 
2010).  I dati per la 
determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 
classificazione Siope 
Consolidato 2009.

55.800,00         

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

 Tecnici 
amministrativi a 
tempo determinato 
e co.co.co, 
formazione lavoro, 
altri rapporti 
formativi, 
somministrazione 
di lavoro 

Riduzione del 50% rispetto  
alla  spesa sostenuta nell'anno 
2009  (Art.9, comma 28, 
Legge n. 122 del 30 luglio 
2010).  I dati per la 
determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 
classificazione Siope 
Consolidato 2009.
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2110/vari

Missioni e rimborsi spese 
trasferta organi istituzionali 
(compensi ai revisori e nucleo 
di valutazione)

11.171,14           10.054,03           lordo 
benef. 1.117,11             42.025,08         

2120/vari

Gettoni/Indennità ai membri 
degli organi isituzionali 
(commissioni concorso e 
gettoni Cda)

45.165,43           40.648,89           lordo 
benef. 4.516,54             194.126,66       

2222 Pubblicità 230.238,00         46.047,60          184.190,40         46.047,60         

2226 Acquisto di servizi per spese 
di rappresentanza 87.194,00           17.438,80          69.755,20           8.000,00           

2223 Organizzazione 
manifestazioni e convegni  Spese per convegni 1.306.427,00      

Le Università sono escluse 
dalle limitazioni di cui 
all'Art.6, comma 8, Legge n. 
122 del 30 luglio 2010. 

2231 Spese per le pubblicazioni 
dell'Ateneo

Spese per le 
pubblicazioni 
dell'Ateneo

22.306,00           11.153,00          11.153,00           

Riduzione del 50% rispetto  
alla  spesa sostenuta nell'anno 
2007  (Art.27 D.L. 112/2008 
covertito dalla Legge n. 
133/2008).  I dati per la 
determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 
classificazione Siope 
Consolidato 2007.

-                    

 Spese per relazioni 
pubbliche, mostre, 
pubblicità e di 
rappresentanza  

Limite del 20% rispetto  alla  
spesa sostenuta nell'anno 2009 
(Art.6, comma 8, Legge n. 122 
del 30 luglio 2010).  I dati per 
la determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 
classificazione Siope 
Consolidato 2009.

Riduzione del 10% rispetto 
agli importi risultanti alla data 
del  30/04/2010 (Art.6, 
comma 3, Legge n. 122 del 30 
luglio 2010). I gettoni di 
presenza non possono 
superare € 30,00 a seduta (Art. 
5, comma 5,Legge n. 122 del 
30 luglio 2010). I dati per la 
determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 

 Indennità, 
compensi, gettoni, 
retribuzioni o altre 
utilità 
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PREVENTIVO 
2011 

2430 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di immobili

Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
immobili

1.731.506,00      0

Il limite per le spese annue di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili 
utilizzati è determinato nella 
misura del 2% del valore 
dell'immobile utilizzato ( 
L'area edilizia nella 
programmazione per il 2011 
ha previsto un totale di spese 
di € 3.568.500 importo che 
risulta essere inferiore al 
limite indicato dalle norme di 
interesse).

2450 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di automezzi 63.504,00           50.803,20          12.700,80           13.656,00         

2530
Leasing operativo ed altre 
forme di locazione d beni 
mobili

23.301,00           18.640,80          4.660,20             18.640,80         

4.365.705,81     1.434.247,76      CAPITOLO 037505

Limite dell' 80% rispetto alla 
corrispondente spesa dell'anno 
2009  (Art.6, comma 14, 
Legge n. 122 del 30 luglio 
2010).  I dati per la 
determinazione dell'importo 
sono stati estratti mediante la 
classificazione Siope 
Consolidato 2009.

 Spese per 
l'acquisto, la 
manutenzione, il 
noleggio e 
l'esercizio di 
autovetture 
acquisto di buoni 
taxi. 
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