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RELAZIONE AL PROGETTO DI BILANCIO PER L’ANNO
FINANZIARIO 2010 E PER IL TRIENNIO 2010-2012

Onorevoli Colleghi ! – Seguendo la prassi avviata negli ultimi anni,
il progetto di bilancio per il 2010 è stato deliberato dall’Ufficio di
Presidenza prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento, necessitando
quindi di una successiva delibera, intervenuta il 28 aprile 2010, per le
variazioni conseguenti alle operazioni di chiusura dell’esercizio prece-
dente desunte dal conto consuntivo, nonché – con l’occasione – per
limitatissime modifiche connesse all’andamento della gestione nei
primi mesi dell’anno, interventi che non hanno modificato i dati qua-
lificanti dell’originario documento contabile. Del resto, già nel conto
consuntivo relativo al 2009, oggetto di autonoma relazione illustrativa,
si può notare che, nonostante il raffreddamento della dinamica com-
plessiva delle previsioni iniziali di spesa, non si sono rese necessarie
revisioni in aumento dei totali della spesa, il che testimonia che ai
documenti contabili si è affiancata una efficace politica di conteni-
mento della stessa e di efficiente allocazione delle risorse.

È opportuno sottolineare che sia il progetto di bilancio annuale per
il 2010 che si sottopone alla approvazione dell’Assemblea, sia lo
schema di bilancio triennale che ha invece mero valore conoscitivo,
sono stati costruiti sulla base della normativa vigente al 28 aprile 2010;
essi, quindi, non scontano gli effetti finanziari delle misure di riduzione
della spesa che la Camera dei deputati adotterà, nell’esercizio della
propria autonomia costituzionale e d’intesa con il Senato della Repub-
blica, una volta definiti nella loro compiutezza gli interventi recati dal
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in ma-
teria di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », sulla
base dell’iter parlamentare di conversione, secondo quanto preannun-
ciato dai Presidenti dei due rami del Parlamento lo scorso 26 maggio.

Ciò premesso, il punto di partenza del bilancio preventivo 2010 è
costituito dalla autonoma fissazione, da parte degli organi di direzione
politica di questo ramo del Parlamento, del vincolo della crescita zero
della dotazione della Camera dei deputati per gli anni 2010 e 2011. Sul
lato delle entrate, pertanto, si registra una assoluta invarianza delle
risorse assegnate da parte del Ministero dell’economia alla Camera per
il suo funzionamento generale. Come sottolineato già a suo tempo,
bisogna risalire fino al 1960 per non riscontrare un incremento an-
nuale della dotazione.

Grazie a questa decisione, la Camera dei deputati – in spirito di
leale e responsabile collaborazione – assicura una riduzione dell’onere
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per l’erario di 44,95 milioni di euro, aggiuntivo rispetto alle riduzioni
della dinamica di crescita della dotazione degli anni passati, che hanno
portato ad un volume di risparmi che dal 2006 supera ampiamente i
300 milioni di euro per il bilancio dello Stato, ove si fossero applicati
i coefficienti di crescita della dotazione di volta in volta predeterminati.

Alla modesta percentuale di crescita della spesa che comunque si
registra nel triennio (+ 1,3 per cento inferiore quindi al tasso di
inflazione programmata per detto periodo indicata nella Relazione
Unificata sull’Economia e la Finanza pubblica) si fa pertanto fronte
tramite un maggiore utilizzo, per quote annuali, dell’avanzo di ammi-
nistrazione.

Anche in questa congiuntura, caratterizzata dalle scelte sopra
esposte, resta ferma la chiave di volta annunciata nelle relazioni degli
ultimi bilanci, rimanendo valido il principio secondo cui la politica di
rigorosa gestione finanziaria non deve penalizzare l’efficiente funzio-
namento dell’Istituzione parlamentare.

In questo senso, va ricordato che sta prendendo avvio la speri-
mentazione di alcune misure di riorganizzazione amministrativa che
discendono dall’impegno richiesto dall’Ufficio di Presidenza di proce-
dere ad un’analisi amministrativa circa i possibili interventi di riforma
da attuare, all’interno di un progetto organico, nel corso della legisla-
tura al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dei
servizi resi dall’Amministrazione in un contesto caratterizzato dal con-
tenimento della dinamica della crescita della dotazione e dal blocco
selettivo del turnover. In ottemperanza al mandato ricevuto, il Segre-
tario generale ha, come noto, da tempo presentato un documento
denominato Proposte di linee guida in tema di riorganizzazione ammi-
nistrativa; tale documento, dopo un positivo accoglimento da parte
dell’Ufficio di Presidenza nella riunione del 16 dicembre 2009, contiene
le linee guida per la realizzazione degli obiettivi della riorganizzazione
amministrativa. Senza entrare nello specifico delle misure che si in-
tendono adottare, si fa presente che il metodo prescelto è stato quello
di rafforzare il principio della integrazione funzionale; seguendo tale
linea, il progetto di riforma è chiamato a disegnare un’amministra-
zione che, seppur ridotta nelle sue dimensioni, sia ancor più qualificata
dal punto di vista professionale, attenta ad ottimizzare l’impiego delle
risorse umane, rapida nel procedere perché più capace di program-
mare. Lo scopo dichiarato è di favorire che il massimo impiego delle
risorse umane sia rivolto allo svolgimento di funzioni di istituto, limi-
tando al massimo le funzioni di « auto-amministrazione ».

Venendo ad illustrare più nel dettaglio i saldi di bilancio, si sot-
tolinea che nel preventivo 2010 il totale della spesa effettiva, riferita
cioè ai Titoli I e II (rispettivamente, spese correnti e in conto capitale),
si incrementa dell’1,30 per cento, come già previsto per il 2009, e si
pone nuovamente al di sotto del tasso di inflazione programmato
previsto nell’ultimo DPEF. Appare il caso di sottolineare che il ricor-
dato tasso di crescita dell’1,30 per cento è il più basso dell’ultimo
decennio.

Va rilevato anche come l’anzidetto tasso risulti quest’anno conse-
guito attraverso una più equilibrata ripartizione – rispetto all’esercizio
precedente – dell’andamento del Titolo I (Spese correnti) e del Titolo
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II (Spese in conto capitale). Infatti il Titolo I cresce nelle previsioni per
il 2010 dell’1,34 per cento, contro l’1,80 per cento del 2009, mentre il
Titolo II cresce dello 0,22 per cento contro la riduzione dell’11,04 per
cento del precedente bilancio di previsione. Più avanti, i dati relativi
alle singole Categorie di spesa saranno più analiticamente illustrati.

Anticipando parte degli interventi che concorrono a tale risultato,
va ricordata una norma che finora ha trovato scarsa eco nel dibattito
pubblico, cioè la crescita zero dell’indennità parlamentare e degli as-
segni vitalizi, bloccati dal 2007 e fino a tutto il 2012.

Nell’ambito della spesa corrente, va sottolineato il perdurante
sforzo di contenimento delle spese per beni e servizi; un capitolo
significativo come il 130 (Beni, servizi e spese diverse) reca una pre-
visione di spesa pari a 59,20 milioni di euro, contro i 59,31 milioni del
2009, con un decremento pari allo 0,19 per cento.

Come si vede nei prospetti di bilancio, risulta incrementato di
13,25 punti percentuali il capitolo 125, dedicato alla comunicazione e
all’informazione, in attuazione degli indirizzi assunti dal Comitato per
l’informazione e la comunicazione esterna. In particolare è previsto il
potenziamento dell’attività collegata al canale televisivo satellitare e
agli strumenti di comunicazione multimediale introdotti nell’anno in
corso, tra i quali la WebTV della Camera. Si segnala che – in questo
ambito – una particolare attenzione viene riservata alla fruibilità dei
prodotti di comunicazione istituzionale da parte delle persone con
disabilità, anche sviluppando forme di collaborazione con le loro rap-
presentanze associative.

Una esemplificazione dello sforzo compiuto per conciliare la ne-
cessità di contenimento dei costi senza comprimere l’efficienza dell’at-
tività parlamentare si registra nell’ambito dei servizi resi al pubblico.
Com’è noto la Camera da anni organizza numerose iniziative di natura
culturale, aperte al pubblico, che oramai sono per la gran parte coperte
a diretto carico – sotto il profilo finanziario – di soggetti esterni. Il
ricorso a finanziamenti esterni consente di ridurre in maniera rile-
vante rispetto al 2009 la spesa prevista per il 2010.

Per quanto riguarda la Biblioteca, si sottolinea che la spesa per il
patrimonio bibliografico resta costante, riuscendo ad assorbire l’au-
mento del costo registratosi nel mercato dell’editoria tramite sinergie
derivanti dagli accordi intrapresi con il Senato e la utilizzazione di
versioni digitali di circa 300 riviste straniere.

Di rilievo è anche l’insieme dei fondi archivistici (Elia, Labriola,
Covelli, Pacciardi e Seniga) dei quali è stata già completata o è in corso
l’acquisizione, secondo la linea di ampliamento delle raccolte archivi-
stiche della Camera, il cui Archivio storico sempre più si afferma come
punto di riferimento nazionale per tutte le culture politiche storica-
mente rappresentate in Parlamento.

Passando ad un’esposizione sintetica delle previsioni di compe-
tenza delle diverse categorie di spesa, si ricorda che esse, ovviamente,
rispecchiano gli obiettivi gestionali esposti nell’allegato Programma
dell’attività amministrativa, cui si rinvia.

Nel dettaglio della spesa di parte corrente (che, si ricorda, cresce
nel suo complesso dell’1,3 per cento), la categoria I (Deputati) con una
previsione di 167 milioni di euro evidenzia una crescita pari allo zero
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per cento quale perdurante effetto del blocco per cinque anni – pre-
visto dall’articolo 1, comma 375, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
– dell’indennità parlamentare, già precedentemente ridotta del 10% in
base all’articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nella categoria II (Deputati cessati dal mandato) le previsioni, pari
a 139 milioni di euro, risultano in diminuzione dello 0,29 per cento
rispetto al 2009, per effetto da un lato del riflesso sugli assegni vitalizi
del blocco dell’indennità parlamentare e dall’altro per effetto del taglio
di 400 mila euro dei rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal man-
dato, che si aggiunge a quello, pari a 750 mila euro, dei pedaggi
autostradali, di cui alla categoria V.

Lo stanziamento della categoria III (Personale in servizio) am-
monta a 285,3 milioni di euro, con un incremento dell’1,77 per cento,
che sconta anche assunzione di personale in base alle previsioni di
attuazione del piano di reclutamento 2007-2009 ed è comunque infe-
riore all’incremento del 2,81 per cento previsto per il 2010 relativa-
mente a tale categoria nel bilancio triennale 2009-2011.

Le previsioni della categoria IV (Personale in quiescenza) si atte-
stano a 197,6 milioni di euro, con una crescita del 3,43 per cento sulle
previsioni dell’anno precedente, in relazione al previsto andamento dei
pensionamenti; la dinamica di tale voce segna, quindi, il ritorno a un
andamento fisiologico e in linea con quello dei conti degli enti previ-
denziali nazionali, dopo il picco di natura congiunturale registrato nel
2009.

Per quanto riguarda la categoria V (Acquisto di beni e servizi) le
previsioni di spesa ammontano a 178 milioni di euro, con un incre-
mento pari all’1,20 per cento. Va segnalato che nel capitolo 116 della
Spesa (e correlativamente nel capitolo 5 dell’Entrata) compare per la
prima volta nel 2010 una specifica voce del bilancio di previsione, che
deriva dall’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009. Tale norma,
seguita da un Protocollo d’intesa tra le Amministrazioni delle due
Camere e il Ministro degli Affari esteri, ha portato all’istituzione di un
Osservatorio di politica internazionale, per la produzione di studi e
documentazione di politica internazionale, con una appostazione nel
bilancio della Camera di 125 mila euro annui. Si ricorda altresı̀ la
riduzione, per un ammontare pari a 750 mila euro, delle spese per
pedaggi autostradali dei deputati cessati dal mandato, già menzionata
nel paragrafo dedicato alla Categoria II.

La categoria VI (Trasferimenti) cresce dell’1,66 per cento, con
previsioni per complessivi 37,3 milioni di euro.

Le previsioni della categoria VII (Spese non attribuibili), che am-
montano nel complesso a 55 milioni di euro, registrano rispetto al 2009
un incremento pari all’0,30 per cento. All’interno della categoria l’in-
cremento è riconducibile essenzialmente alla quantificazione del
Fondo di riserva di parte corrente.

Sul versante della spesa di parte capitale (che, come già segnalato,
cresce dello 0,22 per cento), la categoria VIII (Beni immobiliari) con
una previsione pari a 18,8 milioni di euro, registra un decremento del
17,52 per cento rispetto all’anno precedente, senza pregiudicare i pro-
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grammati interventi di ammodernamento e miglioramento, sia in re-
lazione alla migliore fruibilità delle sedi che al contenimento dei con-
sumi energetici.

Analogamente anche la categoria IX (Beni durevoli) presenta per il
2010 un decremento del 6,43 per cento, con uno stanziamento di 11,2
milioni di euro, riconducibile essenzialmente alla minore previsione
della spesa per arredi.

Nella categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico
storico) la previsione di 1,6 milioni di euro evidenzia un incremento
dello 0,63 per cento.

La categoria XI (Somme non attribuibili), costituita unicamente
dal capitolo relativo al Fondo di riserva di parte capitale, reca uno
stanziamento pari a 6 milioni di euro.

Le disponibilità finanziarie allocate nel fondo di riserva di parte
corrente e in quello di parte capitale, pari nel complesso a 16,7 milioni
di euro, rappresentano importi non particolarmente elevati (l’1,52 per
cento del totale delle spese previste nell’esercizio, sostanzialmente in
linea con l’esercizio precedente).

Le partite di giro (Titolo III) ammontano nel loro complesso a
463,8 milioni di euro, di cui 191,2 milioni di euro sono riferiti ai
previsti rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici.

Come di consueto, le previsioni di cassa che accompagnano quelle
di competenza sono espresse in termini di somma tra queste ultime e
i residui.

Per quanto attiene, infine, agli esercizi successivi compresi nel
bilancio triennale, come già anticipato nella prima parte della presente
relazione la dotazione per il 2011 resta fissata in 992,8 milioni di euro,
allo stesso livello cioè di quella per il 2009 e per il 2010; la dotazione
per l’anno 2012 è stata quantificata in 1.007,7 milioni di euro con un
incremento dell’1,5 per cento, pari al tasso di inflazione programmato
per tale anno indicato nella citata Relazione Unificata sull’Economia e
la Finanza pubblica); le spese effettive previste nel biennio considerato
risultano, nel loro complesso, al netto delle partite di giro, rispettiva-
mente di 1.111,3 e di 1.125,7 milioni di euro, con una percentuale di
crescita dell’1,3 per cento annuale che testimonia, da un lato, la natura
strutturale delle manovre di bilancio portate avanti sul terreno dell’ef-
ficienza e della razionalizzazione nell’uso delle risorse assegnate e,
dall’altro, della determinazione con la quale si persegue una politica di
rigorosa gestione finanziaria.

Alla luce di quanto esposto il Collegio auspica che quando l’As-
semblea, secondo le decisioni della Conferenza dei Presidenti di
Gruppo, sarà investita dell’esame del presente progetto di bilancio
interno, si possa su di esso registrare un largo e convinto consenso.

I deputati Questori

FRANCESCO COLUCCI

ANTONIO MAZZOCCHI

GABRIELE ALBONETTI
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PROGETTO DI BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2010
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Avanzo di amministrazione iniziale 234.957.824,86

Fondo cassa iniziale 369.080.255,57

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1 - Dotazione annuale – 992.800.000,00 992.800.000,00

Dotazione annuale – 992.800.000,00 992.800.000,00

Cap. 5 - Altre entrate – 579.354,00 579.354,00

Potenziamento e collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento (articolo 1, comma
481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) – 454.354,00 454.354,00

Potenziamento delle attività di analisi e documen-
tazione in materia di politica internazionale
(articolo 1, comma 4, decreto legge 209 del
2008, convertito dalla legge n. 12 del 2009) – 125.000,00 125.000,00

TOTALE CATEGORIA I – 993.379.354,00 993.379.354,00

TOTALE TITOLO I – 993.379.354,00 993.379.354,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II
ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi – 1.500.000,00 1.500.000,00

Interessi su depositi e conti correnti – 1.500.000,00 1.500.000,00

TOTALE CATEGORIA II – 1.500.000,00 1.500.000,00

CATEGORIA III
ALIENAZIONE DI BENI E

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Am-
ministrazione 15.830,49 120.000,00 135.830,49

Vendita di atti e pubblicazioni 15.530,49 120.000,00 135.530,49

Altre alienazioni 300,00 – 300,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

— 12 —



E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Ammini-
strazione 13.848,13 1.300.000,00 1.313.848,13

Servizi di ristorazione – 1.200.000,00 1.200.000,00
Entrate da servizi vari 13.848,13 100.000,00 113.848,13

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 25 - Entrate varie – – –

TOTALE CATEGORIA III 29.678,62 1.420.000,00 1.449.678,62

CATEGORIA IV
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’as-
segno vitalizio – 11.635.000,00 11.635.000,00

Contributi per l’assegno vitalizio – 7.815.000,00 7.815.000,00
Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio – 2.500.000,00 2.500.000,00
Contributi aggiuntivi – 1.320.000,00 1.320.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per

il trattamento pensionistico – 20.745.000,00 20.745.000,00

Ritenute ai fini della pensione – 20.095.000,00 20.095.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali – 500.000,00 500.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricon-

giunzioni – 150.000,00 150.000,00

TOTALE CATEGORIA IV – 32.380.000,00 32.380.000,000

CATEGORIA V
ENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensa-
zione della spesa 1.372.288,38 5.120.000,00 6.492.288,38

Rimborsi dal Senato 1.198.758,86 4.245.000,00 5.443.758,86
Rimborsi dal Parlamento Europeo – 240.000,00 240.000,00
Altri rimborsi 173.529,52 635.000,00 808.529,52
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 45 - Entrate per recuperi vari 756.515,57 300.000,00 1.056.515,57
Altri recuperi 756.515,57 300.000,00 1.056.515,57

TOTALE CATEGORIA V 2.128.803,95 5.420.000,00 7.548.803,95

TOTALE TITOLO II 2.158.482,57 40.720.000,00 42.878.482,57

TOTALE TITOLI I E II 2.158.482,57 1.034.099.354,00 1.036.257.836,57

TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 2.158.482,57 1.269.057.178,86 1.405.338.092,14

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Entrate per l’erogazione dei rim-
borsi ai partiti e movimenti politici
delle spese per il rinnovo della Ca-
mera dei deputati, del Parlamento
Europeo, dei Consigli regionali e per
l’erogazione del rimborso ai Comi-
tati promotori di referendum tenuti
ai sensi degli articoli 75 o 138 della
Costituzione – 191.247.896,67 191.247.896,67

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed

assistenziali – 35.692.000,00 35.692.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei deputati da versare al Fondo di Solida-
rietà – 10.180.000,00 10.180.000,00

Ritenute assistenziali a carico dei deputati ces-
sati dal mandato da versare al Fondo di Soli-
darietà – 6.800.000,00 6.800.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale da versare agli Istituti compe-
tenti – 13.350.000,00 13.350.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei pensionati da versare agli Istituti compe-
tenti – 4.200.000,00 4.200.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale non dipendente da versare agli
Istituti competenti – 1.162.000,00 1.162.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali – 218.260.000,00 218.260.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare – 29.000.000,00 29.000.000,00

Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio – 32.000.000,00 32.000.000,00

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei depu-
tati – 1.500.000,00 1.500.000,00

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale – 75.560.000,00 75.560.000,00

Ritenute fiscali sulle pensioni – 70.000.000,00 70.000.000,00
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E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Ammini-
strazione – 5.200.000,00 5.200.000,00

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di
previdenza del personale – 5.000.000,00 5.000.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare
a soggetti diversi – 18.630.000,00 18.630.000,00

Ritenute varie a carico del personale in servizio – 14.000.000,00 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati – 4.000.000,00 4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo – 235.000,00 235.000,00
Servizi di ristorazione – 380.000,00 380.000,00
Accantonamenti cautelari – 15.000,00 15.000,00

TOTALE TITOLO III – 463.829.896,67 463.829.896,27

TOTALE 2.158.482,57 1.732.887.075,53 1.869.167.988,81
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Quota avanzo di amministrazione da
assegnare agli esercizi successivi 172.005.824,86

Quota fondo cassa da assegnare agli eser-
cizi successivi 172.005.824,86

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
DEPUTATI

Cap. 1 - Indennità dei deputati 5.000,00 94.540.000,00 94.545.000,00

Indennità parlamentare – 90.850.000,00 90.850.000,00

Indennità d’ufficio – 3.600.000,00 3.600.000,00

Altre indennità dei deputati 5.000,00 90.000,00 95.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai
deputati per l’esercizio del mandato
parlamentare 108.000,00 72.510.000,00 72.618.000,00

Rimborso spese di viaggio ai deputati 108.000,00 8.450.000,00 8.558.000,00

Rimborso delle spese di soggiorno – 30.290.000,00 30.290.000,00

Rimborso spese di segreteria – 31.700.000,00 31.700.000,00

Altri rimborsi ai deputati – 2.070.000,00 2.070.000,00

TOTALE CATEGORIA I 113.000,00 167.050.000,00 167.163.000,00

CATEGORIA II
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi – 138.200.000,00 138.200.000,00

Assegni vitalizi diretti – 96.700.000,00 96.700.000,00

Assegni vitalizi di reversibilità – 24.500.000,00 24.500.000,00

Rimborso della quota di assegni vitalizi soste-
nuta dal Senato – 17.000.000,00 17.000.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai de-
putati cessati dal mandato 102.681,14 800.000,00 902.681,14

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal man-
dato 102.681,14 800.000,00 902.681,14

TOTALE CATEGORIA II 102.681,14 139.000.000,00 139.102.681,14
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CATEGORIA III
PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale 18.278.625,61 237.850.000,00 256.128.625,61

Stipendi 17.748.481,69 222.865.000,00 240.613.481,69

Indennità di incarico – 5.200.000,00 5.200.000,00

Indennità di missione al personale – 250.000,00 250.000,00

Altre indennità al personale 530.143,92 9.535.000,00 10.065.143,92

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico del-
l’Amministrazione – 46.845.000,00 46.845.000,00

Contributi INPDAP – 10.845.000,00 10.845.000,00

Integrazione al Fondo di previdenza del perso-
nale – 36.000.000,00 36.000.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Oneri accessori – 635.000,00 635.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio
del personale – 350.000,00 350.000,00

Contributi conto interesse su prestiti al perso-
nale – 5.000,00 5.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale – 230.000,00 230.000,00

Altri rimborsi al personale – 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA III 18.278.625,61 285.330.000,00 303.608.625,61

CATEGORIA IV
PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni 6.966.386,53 197.200.000,00 204.166.386,53

Pensioni dirette 6.966.386,53 174.100.000,00 181.066.386,53

Pensioni di reversibilità – 22.600.000,00 22.600.000,00

Pensioni di grazia – 390.000,00 390.000,00

Assegni integrativi di trattamenti pensionistici – 110.000,00 110.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 50 - Oneri accessori – 450.000,00 450.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio
ai pensionati – 300.000,00 300.000,00
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Contributi conto interessi su prestiti ai pensio-
nati – 5.000,00 5.000,00

Contributi socio-sanitari ai pensionati – 145.000,00 145.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 6.966.386,53 197.650.000,00 204.616.386,53

CATEGORIA V
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili 2.560.842,74 35.280.000,00 37.840.842,74

Locazione uffici 826.472,70 34.010.000,00 34.836.472,70

Locazione depositi 1.668.414,22 1.155.000,00 2.823.414,22

Oneri accessori alle locazioni 65.955,82 115.000,00 180.955,82

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie 4.756.576,51 13.765.000,00 18.521.576,51

Fabbricati 68.086,87 1.755.000,00 1.823.086,87

Impianti antincendio 29.390,01 840.000,00 869.390,01

Impianti di condizionamento e termoidraulici 95.218,32 230.000,00 325.218,32

Impianti elettrici 484.067,03 2.355.000,00 2.839.067,03

Impianti di telecomunicazione 567.317,48 1.230.000,00 1.797.317,48

Ascensori 522.804,96 960.000,00 1.482.804,96

Impianti di sicurezza 215.662,90 490.000,00 705.662,90

Attrezzature dei reparti 6.005,50 95.000,00 101.005,50

Attrezzature d’ufficio 174.875,95 135.000,00 309.875,95

Arredi 137.850,72 975.000,00 1.112.850,72

Mezzi di trasporto 6.486,18 15.000,00 21.486,18

Hardware 789.254,67 1.220.000,00 2.009.254,67

Software 1.404.437,67 2.785.000,00 4.189.437,67

Apparecchiature medicali 23.803,65 50.000,00 73.803,65

Altre manutenzioni ordinarie 231.314,60 630.000,00 861.314,60

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene 1.898.577,09 7.720.000,00 9.618.577,09

Servizi di pulizia 1.571.068,53 7.050.000,00 8.621.068,53

Servizio di smaltimento rifiuti 241.609,93 600.000,00 841.609,93

Servizio di lavanderia 85.898,63 70.000,00 155.898,63

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas,
elettricità 1.596.642,05 4.670.000,00 6.266.642,05

Acqua 61.538,68 240.000,00 301.538,68

Gas 245.645,88 800.000,00 1.045.645,88

Elettricità 1.289.457,49 3.630.000,00 4.919.457,49

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 75 - Spese telefoniche 440.729,97 2.315.000,00 2.755.729,97

Telefonia fissa 261.642,73 1.750.000,00 2.011.642,73

Telefonia mobile 179.087,24 565.000,00 744.087,24

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 80 - Spese postali 140.826,11 600.000,00 740.826,11

Spese postali 140.826,11 600.000,00 740.826,11

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e mate-
riali di consumo 2.661.588,62 4.345.000,00 7.006.588,62

Alimentari 288.442,52 630.000,00 918.442,52

Combustibili, carburanti e lubrificanti 224.690,60 170.000,00 394.690,60

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’uf-
ficio 783.571,00 1.190.000,00 1.973.571,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 127.404,40 430.000,00 557.404,40

Prodotti igienici 30.193,82 50.000,00 80.193,82

Prodotti farmaceutici e sanitari 123.323,90 80.000,00 203.323,90

Materiali di consumo dei reparti 414.151,39 845.000,00 1.259.151,39

Vestiario 495.899,53 600.000,00 1.095.899,53

Altri beni di consumo 173.911,46 350.000,00 523.911,46

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti
parlamentari 1.603.219,09 7.150.000,00 8.753.219,09

Stampa atti parlamentari 1.603.219,09 7.150.000,00 8.753.219,09

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa 955.516,05 1.195.000,00 2.150.516,05

Stampa pubblicazioni 611.937,05 370.000,00 981.937,05

Stampe di servizio 324.971,60 765.000,00 1.089.971,60

Consulenze professionali 15.149,40 50.000,00 65.149,40

Altre spese 3.458,00 10.000,00 13.458,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 100 - Spese di trasporto 2.434.893,69 11.605.000,00 14.039.893,69

Noleggio automezzi 109.602,66 200.000,00 309.602,66

Trasporti aerei 314.261,81 8.180.000,00 8.494.261,81

Trasporti aerei circoscrizione Estero 1.295.477,90 950.000,00 2.245.477,90

Trasporti marittimi 3.494,44 10.000,00 13.494,44

Trasporti ferroviari 529.890,46 1.650.000,00 2.179.890,46

Pedaggi autostradali 167.166,42 600.000,00 767.166,42

Altre spese di trasporto 15.000,00 15.000,00 30.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 105 - Spese per servizi di personale non
dipendente – 20.690.000,00 20.690.000,00

Emolumenti per servizi di segreteria – 12.750.000,00 12.750.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza – 3.100.000,00 3.100.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera – 1.805.000,00 1.805.000,00
Contributi previdenziali – 3.035.000,00 3.035.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professio-

nale ed organizzativo 658.479,39 1.340.000,00 1.998.479,39
Formazione ed aggiornamento professionale del

personale 322.121,22 900.000,00 1.222.121,22
Consulenze e studi organizzativi 3.027,93 40.000,00 43.027,93
Formazione linguistica ed informatica dei depu-

tati 333.330,24 400.000,00 733.330,24
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche 100.000,00 165.000,00 265.000,00

Servizi di studi e ricerche 90.000,00 95.000,00 185.000,00
Consulenze professionali 10.000,00 15.000,00 25.000,00
Traduzioni e interpretariato – 55.000,00 55.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il col-

legamento delle strutture di sup-
porto del Parlamento nonché per il
potenziamento delle attività di ana-
lisi e documentazione in materia di
politica internazionale 908.034,75 579.354,00 1.487.388,75

Potenziamento e collegamento delle strutture di
supporto del Parlamento (articolo 1, comma
481, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 783.034,75 454.354,00 1.237.388,75

Potenziamento delle attività di analisi e docu-
mentazione in materia di politica internazionale
(articolo 1, comma 4, decreto-legge 209 del 2008,
convertito dalla legge n. 12 del 2009) 125.000,00 125.000,00 250.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 120 - Spese per assicurazioni – 2.995.000,00 2.995.000,00
Assicurazione infortuni e vita deputati – 1.600.000,00 1.600.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti – 1.155.000,00 1.155.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipen-

dente – 60.000,00 60.000,00
Assicurazione R.C. – R.C.A. – 120.000,00 120.000,00
Altre assicurazioni – 60.000,00 60.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunica-

zione e informazione 1.515.385,82 4.360.000,00 5.875.385,82
Servizi per la comunicazione e l’informazione

esterna 566.827,42 1.860.000,00 2.426.827,42
Produzione informatica di atti e documenti par-

lamentari 948.558,40 2.500.000,00 3.448.558,40
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via in-

ternet agli atti parlamentari 2.369.346,60 – 2.369.346,60
Spese per l’accesso gratuito via internet agli atti

parlamentari, alle biblioteche e agli archivi
storici del Senato e della Camera 2.369.346,60 – 2.369.346,60

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse 18.982.829,51 59.200.000,00 78.182.829,51

Agenzie di informazione e banche dati 1.219.752,60 3.520.000,00 4.739.752,60

Consulenze tecnico professionali 305.410,97 600.000,00 905.410,97

Assistenza gestione impianti ed immobili 157.172,68 335.000,00 492.172,68

Assistenze legali – 180.000,00 180.000,00

Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti
politici 17.910,63 300.000,00 317.910,63

Gestione operativa centri informatici 3.786.369,42 5.770.000,00 9.556.369,42

Assistenze informatiche 3.015.559,80 2.600.000,00 5.615.559,80

Gestione patrimonio biblioteca 747.571,39 1.220.000,00 1.967.571,39

Conduzione impianti 1.137.063,60 3.290.000,00 4.427.063,60

Noleggi 2.141.460,70 3.985.000,00 6.126.460,70

Mobilità 459.995,62 2.055.000,00 2.514.995,62

Servizi di ristorazione gestiti da terzi 1.546.279,94 5.500.000,00 7.046.279,94

Rilegature 33.671,52 50.000,00 83.671,52

Spedizioni 69.878,21 100.000,00 169.878,21

Traslochi e facchinaggio 138.527,16 1.390.000,00 1.528.527,16

Altri servizi 665.203,26 1.260.000,00 1.925.203,26

Assistenze operative 208.276,31 3.135.000,00 3.343.276,31

Servizi di guardaroba 3.837,26 75.000,00 78.837,26

Servizi accessori alle locazioni 1.657.661,46 19.250.000,00 20.907.661,46

Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni
varie 263.126,77 585.000,00 848.126,77

Spese per la rappresentanza e minute spese 301.488,31 420.000,00 721.488,31

Spese di missione – 200.000,00 200.000,00

Spese di trasferta del personale di scorta – 350.000,00 350.000,00

Servizi medico sanitari di presidio 424.828,19 1.615.000,00 2.039.828,19

Visite di controllo 3.000,00 15.000,00 18.000,00

Spese per concorsi 67.500,00 300.000,00 367.500,00

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 210.898,58 370.000,00 580.898,58

Altre spese 400.385,13 730.000,00 1.130.385,13

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di
tutela giurisdizionale interna – 50.000,00 50.000,00

Consulenze specialistiche – 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V 43.583.487,99 178.024.354,00 221.607.841,99

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari 100.000,00 35.700.000,00 35.800.000,00

Contributo per il funzionamento dei Gruppi 100.000,00 11.800.000,00 11.900.000,00

Contributo per il personale dipendente dei
Gruppi – 13.050.000,00 13.050.000,00

Personale di segreteria dei Gruppi – 10.850.000,00 10.850.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazio-
nali – 410.000,00 410.000,00

Contributo O.S.C.E. – 150.000,00 150.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare – 260.000,00 260.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 145 - Contributi per borse di studio – 275.000,00 275.000,00

Contributo alla fondazione Carlo Finzi – 275.000,00 275.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà
fra i deputati – – –

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 155 - Contributi vari – 970.000,00 970.000,00

Contributi ad istituti di studi e ricerche parla-
mentari – 405.000,00 405.000,00

Contributo alla Fondazione Camera dei deputati – 400.000,00 400.000,00

Altri contributi – 165.000,00 165.000,00

TOTALE CATEGORIA VI 100.000,00 37.355.000,00 37.455.000,00

CATEGORIA VII
SPESE NON ATTRIBUIBILI

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati
elettorali 1.076.430,56 190.000,00 1.266.430,56

Spese di missione – 5.000,00 5.000,00

Traslochi e facchinaggio 621.130,00 145.000,00 766.130,00

Spese per la rappresentanza – 10.000,00 10.000,00

Ristorazione esterna 186.309,46 10.000,00 196.309,46

Altri servizi 268.991,10 20.000,00 288.991,10

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 161 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni
criminali, anche stranierie 250.353,46 195.000,00 445.353,46

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 250.353,46 195.000,00 445.353,46

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 162 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse 177.237,49 150.000,00 327.237,49

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 147.000,00 – 147.000,00

Spese di funzionamento 30.237,49 150.000,00 180.237,49

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 163 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei di-
savanzi sanitari regionali 25.000,00 100.000,00 125.000,00

Spese di funzionamento 25.000,00 100.000,00 125.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 170 - Spese per l’attività di Commissioni,

Giunte e Comitati 14.814,93 690.000,00 704.814,93
Spese di missione 598,78 385.000,00 385.598,78
Spese per la rappresentanza – 205.000,00 205.000,00
Spese per convegni e conferenze 1.926,43 25.000,00 26.926,43
Altre spese – 25.000,00 25.000,00
Traduzioni ed interpretariato 12.289,72 50.000,00 62.289,72
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicame-

rali 122.298,04 270.000,00 392.298,04
Consulenze professionali – 90.000,00 90.000,00
Spese di missione – 60.000,00 60.000,00
Traduzioni ed interpretariato 561,60 15.000,00 15.561,60
Spese per convegni e conferenze – 20.000,00 20.000,00
Altre spese 5.000,00 10.000,00 15.000,00
Spese per la rappresentanza – 60.000,00 60.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 116.736,44 15.000,00 131.736,44
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicu-

rezza della Repubblica 22.173,51 150.000,00 172.173,51
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 22.173,51 150.000,00 172.173,51
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 180 - Spese per la Commissione parla-

mentare per l’indirizzo generale e
per la vigilanza dei servizi radiotele-
visivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) 21.735,99 30.000,00 51.735,99

Spese per la rappresentanza – 10.000,00 10.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 21.735,99 20.000,00 41.735,99
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare

per i procedimenti d’accusa (legge 5
giugno 1989, n. 219) – – –

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari

ed internazionali 596.090,86 2.190.000,00 2.786.090,86
Traduzioni ed interpretariato 122.465,82 300.000,00 422.465,82
Spese per la rappresentanza – 25.000,00 25.000,00
Attività delle delegazioni presso le Assemblee

parlamentari internazionali 181.341,05 900.000,00 1.081.341,05
Spese di missione 65.120,44 – 65.120,44
Partecipazione a conferenze interparlamentari

ed internazionali 95.936,30 290.000,00 385.936,30
Missioni presso le istituzioni dell’UE – 80.000,00 80.000,00
Eventi connessi a relazioni internazionali 101.229,45 300.000,00 401.229,45
Attuazione protocolli di cooperazione – 225.000,00 225.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 24.748,80 50.000,00 74.748,80
Altre spese 5.249,00 20.000,00 25.249,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione
interparlamentare (articolo 80,
comma 16, legge 27 dicembre 2002,
n. 289) 2.007.714,40 – 2.007.714,40

Cooperazione internazionale 2.007.714,40 – 2.007.714,40

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale – 710.000,00 710.000,00

Spese per la rappresentanza – 665.000,00 665.000,00

Spese di missione – 45.000,00 45.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giu-
risdizionali, lodi arbitrali e transa-
zioni 1.560.714,50 300.000,00 1.860.714,50

Spese legali – 50.000,00 50.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali
lodi arbitrali e transazioni per il personale in
servizio ed in quiescenza 1.560.714,50 150.000,00 1.710.714,50

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali
lodi arbitrali e transazioni con i terzi – 100.000,00 100.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81) 658.365,47 630.000,00 1.288.365,47

Consulenze professionali 19.124,01 20.000,00 39.124,01

Prestazioni obbligatorie 639.241,46 610.000,00 1.249.241,46

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse – 38.350.000,00 38.350.000,00

Imposte – 37.150.000,00 37.150.000,00

Tasse – 1.200.000,00 1.200.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 220 - Restituzione di somme – 400.000,00 400.000,00

Restituzione di somme – 400.000,00 400.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie o impreviste di parte cor-
rente – 10.677.000,00 10.677.000,00

TOTALE CATEGORIA VII 6.532.929,21 55.032.000,00 61.564.929,21

TOTALE TITOLO I 75.677.110,48 1.059.441.354,00 1.135.118.464,48
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S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII
BENI IMMOBILIARI

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti 25.549.450,31 16.300.000,00 41.849.450,31

Fabbricati 5.739.589,16 4.575.000,00 10.314.589,16
Impianti antincendio 6.266.259,59 2.315.000,00 8.581.259,59
Impianti di condizionamento e termoidraulici 3.381.101,55 2.340.000,00 5.721.101,55
Impianti elettrici 4.115.936,68 2.870.000,00 6.985.936,68
Impianti di telecomunicazione 2.593.349,62 1.900.000,00 4.493.349,62
Ascensori 808.047,13 300.000,00 1.108.047,13
Altri impianti 872.332,31 740.000,00 1.612.332,31
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.772.834,27 1.260.000,00 3.032.834,27
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza 3.141.885,85 2.500.000,00 5.641.885,85

Impianti di sicurezza 2.772.259,79 2.500.000,00 5.272.259,79
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 369.626,06 – 369.626,06

TOTALE CATEGORIA VIII 28.691.336,16 18.800.000,00 47.491.336,16

CATEGORIA IX
BENI DUREVOLI

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezza-
ture 2.345.673,13 1.800.000,00 4.145.673,13

Arredi 851.603,24 1.200.000,00 2.051.603,24
Mezzi di trasporto 30.536,90 15.000,00 45.536,90

Attrezzature d’ufficio 737.192,49 340.000,00 1.077.192,49

Attrezzature dei reparti 475.636,57 120.000,00 595.636,57

Apparecchiature medicali 35.571,70 30.000,00 65.571,70

Altri beni durevoli e attrezzature 35.132,23 45.000,00 80.132,23

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 180.000,00 50.000,00 230.000,00

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche
e software applicativo 18.801.522,33 9.400.000,00 28.201.522,33

Hardware 5.640.917,34 1.900.000,00 7.540.917,34

Software 13.160.604,99 7.500.000,00 20.660.604,99

TOTALE CATEGORIA IX 21.147.195,46 11.200.000,00 32.347.195,46

CATEGORIA X
PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 250 - Spese per opere d’arte 238.781,47 150.000,00 388.781,47

Restauro opere d’arte 238.781,47 150.000,00 388.781,47

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario 651.355,35 1.190.000,00 1.841.355,35

Acquisto patrimonio bibliografico 340.095,25 1.045.000,00 1.385.095,25
Restauro patrimonio bibliografico 21.119,36 20.000,00 41.119,36
Rilegature 279.499,82 110.000,00 389.499,82
Altri servizi 10.640,92 15.000,00 25.640,92
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico

storico 415.614,58 270.000,00 685.614,58

Acquisto patrimonio archivistico 37.000,00 5.000,00 42.000,00
Restauro patrimonio archivistico 283.694,58 230.000,00 513.694,58
Altri servizi 94.920,00 35.000,00 129.920,00

TOTALE CATEGORIA X 1.305.751,40 1.610.000,00 2.915.751,40

CATEGORIA XI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese imprevi-
ste di parte capitale – 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTALE CATEGORIA XI – 6.000.000,00 6.000.000,00

TOTALE TITOLO II 51.144.283,02 37.610.000,00 88.754.283,02

TOTALE TITOLI I E II 126.821.393,50 1.097.051.354,00 1.223.872.747,50

TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE

AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 126.821.393,50 1.269.057.178,86 1.395.878.572,36

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e
movimenti politici delle spese per il
rinnovo della Camera dei deputati,
del Parlamento Europeo, dei Consi-
gli regionali e per l’erogazione del
rimborso ai Comitati promotori di
referendum tenuti ai sensi degli ar-
ticoli 75 o 138 della Costituzione 8.002.958,97 191.247.896,67 199.250.855,64

---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previden-

ziali ed assistenziali – 35.692.000,00 35.692.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà – 10.180.000,00 10.180.000,00

Ritenute assistenziali a carico dei deputati ces-
sati dal mandato da versare al Fondo di Soli-
darietà – 6.800.000,00 6.800.000,00
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S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale da versare agli Istituti compe-
tenti – 13.350.000,00 13.350.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
dei pensionati da versare agli Istituti com-
petenti – 4.200.000,00 4.200.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
del personale non dipendente da versare agli
Istituti competenti – 1.162.000,00 1.162.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali – 218.260.000,00 218.260.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare – 29.000.000,00 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio – 32.000.000,00 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati – 1.500.000,00 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale – 75.560.000,00 75.560.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni – 70.000.000,00 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Ammini-

strazione – 5.200.000,00 5.200.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo

di previdenza del personale – 5.000.000,00 5.000.000,00
---------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da

versare a soggetti diversi 1.456.560,81 18.630.000,00 20.086.560,81

Ritenute varie a carico del personale in servizio – 14.000.000,00 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati – 4.000.000,00 4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo – 235.000,00 235.000,00
Servizi di ristorazione – 380.000,00 380.000,00
Accantonamenti cautelari 1.456.560,81 15.000,00 1.471.560,81

TOTALE TITOLO III 9.459.519,78 463.829.896,67 473.289.416,45

TOTALE 136.280.913,28 1.732.887.075,53 1.869.167.988,81
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ALLEGATO 1

BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
(art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità)
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XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



E N T R A T A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

Avanzo di amministrazione iniziale 234.957.824,86 172.005.824,86 94.210.824,86

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1 - Dotazione annuale 992.800.000,00 992.800.000,00 1.007.700.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 5 - Altre entrate 579.354,00 475.000,00 475.000,00

TOTALE CATEGORIA I 993.379.354,00 993.275.000,00 1.008.175.000,00

TOTALE TITOLO I 993.379.354,00 993.275.000,00 1.008.175.000,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II
ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

TOTALE CATEGORIA II 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

CATEGORIA III
ALIENAZIONE DI BENI

E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Am-
ministrazione 120.000,00 120.000,00 120.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Ammini-

strazione 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 25 - Entrate varie – – –

TOTALE CATEGORIA III 1.420.000,00 1.420.000,00 1.420.000,00
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E N T R A T A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

CATEGORIA IV
ENTRATE DA RITENUTE

E CONTRIBUTI

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’as-
segno vitalizio 11.635.000,00 10.935.000,00 10.635.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per
il trattamento pensionistico 20.745.000,00 21.235.000,00 22.230.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 32.380.000,00 32.170.000,00 32.865.000,00

CATEGORIA V
ENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensa-
zione della spesa 5.120.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari 300.000,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V 5.420.000,00 5.175.000,00 5.175.000,00

TOTALE TITOLO II 40.720.000,00 40.265.000,00 40.960.000,00

TOTALE TITOLI I E II 1.034.099.354,00 1.033.540.000,00 1.049.135.000,00

TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE INIZIALE 1.269.057.178,86 1.205.545.824,86 1.143.345.824,86
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S P E S A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

Quota avanzo di amministrazione da assegnare
agli esercizi successivi 172.005.824,86 94.210.824,86 17.609.695,36

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
DEPUTATI

Cap. 1 - Indennità dei deputati 94.540.000,00 94.540.000,00 94.540.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai
deputati per l’esercizio del mandato
parlamentare 72.510.000,00 72.510.000,00 72.510.000,00

TOTALE CATEGORIA I 167.050.000,00 167.050.000,00 167.050.000,00

CATEGORIA II
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi 138.200.000,00 138.200.000,00 138.200.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai de-
putati cessati dal mandato 800.000,00 800.000,00 800.000,00

TOTALE CATEGORIA II 139.000.000,00 139.000.000,00 139.000.000,00

CATEGORIA III
PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale 237.850.000,00 243.550.000,00 254.165.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico
dell’Amministrazione 46.845.000,00 48.120.000,00 49.645.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 35 - Oneri accessori 635.000,00 635.000,00 635.000,00

TOTALE CATEGORIA III 285.330.000,00 292.305.000,00 304.445.000,00
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S P E S A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

CATEGORIA IV
PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni 197.200.000,00 204.400.000,00 211.700.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 50 - Oneri accessori 450.000,00 450.000,00 450.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 197.650.000,00 204.850.000,00 212.150.000,00

CATEGORIA V
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili 35.280.000,00 35.810.000,00 36.350.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie 13.765.000,00 13.835.000,00 13.955.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene 7.720.000,00 7.470.000,00 7.570.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas,

elettricità 4.670.000,00 4.670.000,00 4.670.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 75 - Spese telefoniche 2.315.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 80 - Spese postali 600.000,00 600.000,00 600.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e mate-

riali di consumo 4.345.000,00 4.355.000,00 4.360.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti

parlamentari 7.150.000,00 7.260.000,00 7.370.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa 1.195.000,00 1.205.000,00 1.215.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 100 - Spese di trasporto 11.605.000,00 11.605.000,00 11.605.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non

dipendente 20.690.000,00 21.195.000,00 21.590.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professio-

nale ed organizzativo 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche 165.000,00 165.000,00 165.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il col-

legamento delle strutture di sup-
porto del Parlamento nonché per il
potenziamento delle attività di ana-
lisi e documentazione in materia di
politica internazionale 579.354,00 475.000,00 475.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 120 - Spese per assicurazioni 2.995.000,00 2.975.000,00 2.960.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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S P E S A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

Cap. 125 - Spese per iniziative di comunica-
zione e informazione 4.360.000,00 4.455.000,00 4.515.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via in-

ternet agli atti parlamentari – – –
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse 59.200.000,00 60.170.000,00 60.700.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi

di tutela giurisdizionale interna 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V 178.024.354,00 179.950.000,00 181.805.000,00

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari 35.700.000,00 35.600.000,00 35.700.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazio-

nali 410.000,00 410.000,00 410.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 145 - Contributi per borse di studio 275.000,00 275.000,00 280.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà
fra i deputati − − −

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 155 - Contributi vari 970.000,00 970.000,00 970.000,00

TOTALE CATEGORIA VI 37.355.000,00 37.255.000,00 37.360.000,00

CATEGORIA VII
SPESE NON ATTRIBUIBILI

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati
elettorali 190.000,00 30.000,00 30.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 161 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere 195.000,00 150.000,00 150.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 162 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse 150.000,00 150.000,00 150.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 163 - Spese per la Commissione parla-
mentare di inchiesta sugli errori in
campo sanitario e sulle cause dei
disavanzi sanitari regionali 100.000,00 100.000,00 100.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
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S P E S A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

Cap. 170 - Spese per l’attività di Commissioni,
Giunte e Comitati 690.000,00 690.000,00 690.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicame-
rali 270.000,00 270.000,00 270.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicu-
rezza della Repubblica 150.000,00 100.000,00 100.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 180 - Spese per la Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e
per la vigilanza dei servizi radiote-
levisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare
per i procedimenti d’accusa (legge 5
giugno 1989, n. 219) – – –

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari
ed internazionali 2.190.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione
interparlamentare (articolo 80,
comma 16, legge 27 dicembre 2002,
n. 289) – – –

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 205 - Spese per il cerimoniale 710.000,00 710.000,00 710.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giu-
risdizionali lodi arbitrali e transa-
zioni 300.000,00 300.000,00 300.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 630.000,00 630.000,00 630.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 219 - Spese per imposte e tasse 38.350.000,00 38.850.000,00 39.815.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 220 - Restituzione di somme 400.000,00 50.000,00 50.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbli-
gatorie o impreviste di parte cor-
rente 10.677.000,00 9.100.000,00 4.971.129,50

TOTALE CATEGORIA VII 55.032.000,00 53.300.000,00 50.136.129,50

TOTALE TITOLO I 1.059.441.354,00 1.073.710.000,00 1.091.946.129,50
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S P E S A
Previsioni 2010

Competenza
Previsioni 2011

Competenza
Previsioni 2012

Competenza

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII
BENI IMMOBILIARI

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti 16.300.000,00 16.375.000,00 16.505.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA VIII 18.800.000,00 18.875.000,00 19.005.000,00

CATEGORIA IX
BENI DUREVOLI

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrez-
zature 1.800.000,00 1.705.000,00 1.710.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche

e software applicativo 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00

TOTALE CATEGORIA IX 11.200.000,00 11.105.000,00 11.110.000,00

CATEGORIA X
PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 250 - Spese per opere d’arte 150.000,00 150.000,00 150.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 255 - Spese per il patrimonio biblioteca-

rio 1.190.000,00 1.215.000,00 1.240.000,00
--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico

storico 270.000,00 280.000,00 285.000,00

TOTALE CATEGORIA X 1.610.000,00 1.645.000,00 1.675.000,00

CATEGORIA XI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese imprevi-
ste di parte capitale 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00

TOTALE CATEGORIA XI 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00

TOTALE TITOLO II 37.610.000,00 37.625.000,00 33.790.000,00

TOTALE TITOLI I E II 1.097.051.354,00 1.111.335.000,00 1.125.736.129,50

TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE

AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 1.269.057.178,86 1.205.545.824,86 1.143.345.824,86
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ALLEGATO 1.1

PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
PER IL 2010

PREMESSA

Il Programma dell’attività amministrativa, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, definisce
gli indirizzi generali e gli obiettivi da perseguire nel corso dell’esercizio
finanziario.

Il Programma riflette e sconta le dinamiche del bilancio interno. Ai
fini di una completa ricognizione delle coordinate che saranno seguite
nell’espletamento dell’attività amministrativa, è dunque necessario
procedere ad una lettura integrata del complesso dei documenti di
bilancio.

L’ATTIVITA’ NEL SETTORE INFORMATICO

Le principali attività nel settore informatico nell’anno 2010 sa-
ranno costituite dal consolidamento e dalla messa a punto del nuovo
Portale della Camera dei Deputati.

Saranno posti in essere sia interventi tecnici di implementazione di
nuovi servizi, sia attività di informazione e di formazione, al fine di
ottimizzare al meglio e nel più breve tempo possibile i servizi del
Portale e le potenzialità da esso offerte, sia attraverso le postazioni
collegate alla rete interna della Camera, sia attraverso postazioni
esterne collegate ad Internet.

In particolare, saranno predisposti i servizi del Portale mirati a
fornire adeguati supporti alle attività dell’utenza parlamentare, a co-
minciare dai deputati in carica e dalle strutture dei Gruppi parlamen-
tari. Sarà sviluppato, altresı̀, il supporto alle attività di istituto e di
autoamministrazione delle articolazioni organizzative interne.

La disponibilità del portale consentirà di incrementare in modo
rilevante l’efficacia e l’efficienza dei processi di gestione, riducendo i
flussi cartacei, rendendo più tempestive le comunicazioni e la dispo-
nibilità delle informazioni attraverso un ambiente applicativo coerente
ed integrato. In tale contesto gli utenti potranno avere a disposizione
strumenti automatici per inoltrare le loro richieste, visionare i docu-
menti e interagire con gli Uffici competenti. Cosı̀, ad esempio, si pre-
vede di integrare nel portale un applicativo per la gestione delle ri-
chieste di beni e servizi, nonché di avviare in produzione nel 2010 un
nuovo sistema informatico in grado, tra l’altro, di gestire in modo
integrato le richieste di servizio e di assistenza dell’utenza ed il parco
delle apparecchiature informatiche in dotazione.
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L’introduzione della piattaforma di e-learning, accessibile attra-
verso il portale, consentirà di pianificare nuovi percorsi formativi e di
coinvolgere un numero molto elevato di utenti, riducendo i costi ed
evitando possibili problemi di natura logistica.

Nel corso del 2009 è stato rinnovato il sito Internet, sotto tutti i
profili, dei contenuti, dei servizi offerti e dell’interfaccia, e sono stati
introdotti nuovi strumenti di comunicazione multimediale come la
WebTv ed il sito « Il Parlamento dei bambini ». Nel corso del prossimo
anno si prevede di svolgere le necessarie attività di consolidamento e di
messa a punto di tale sistema di comunicazione che presenta una
notevole complessità sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo
gestionale e dell’implementazione.

Analoghi interventi di sviluppo applicativo interesseranno i settori
legislativo e della documentazione, nel senso di procedere in un per-
corso di realizzazione di basi dati documentali, articolate su più livelli,
accessibili secondo specifiche modalità da parte delle diverse categorie
di utenti. Nel settore amministrativo-contabile si proseguirà nella co-
struzione dei fascicoli elettronici di gestione dei dati e dei documenti
trattati.

Tra i diversi progetti da seguire, si segnala quello volto ad assicu-
rare, in modo sempre più tempestivo e completo, il necessario supporto
conoscitivo agli organi parlamentari in relazione all’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, attraverso un’apposita banca dati degli atti
comunitari.

Una rilevante importanza assume altresı̀ il progetto di gestione
documentale, che ha come obiettivo la creazione di una base comune
per la archiviazione elettronica e lo scambio dei documenti, utiliz-
zando, ove necessario, la firma digitale.

L’integrazione del sistema di contabilità e bilancio con i sistemi di
gestione documentale costituisce uno dei principali obiettivi di azione
nell’area amministrativo-contabile nel corso del 2010, che avranno ad
oggetto, tra l’altro, l’attivazione del sistema di gestione dei piani di
settore integrato con il sistema contabile.

Nel corso del 2010 si avvierà inoltre il processo di aggiornamento
delle componenti hardware e del software del sistema di votazione
elettronica dell’Aula di Montecitorio. L’intervento si rende necessario
sia per far fronte alla necessità di aggiornare talune componenti del
sistema e poter quindi continuare a garantire l’alta affidabilità e sicu-
rezza del sistema stesso, sia per rispondere in maniera adeguata a
pressanti richieste di disponibilità in tempo reale dei dati di votazione.

Nell’ambito dei processi di back-office correlati con la gestione
delle risorse umane, nel 2010 sarà avviato il nuovo sistema per il
trattamento economico del personale in servizio; inoltre, i dipendenti
saranno dotati di un unico nuovo badge, che verrà utilizzato sia per le
timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, sia per la frui-
zione dei servizi a pagamento.

Si prevede inoltre di procedere all’aggiudicazione della gara per il
rinnovo e l’integrazione dei servizi di assistenza agli utenti e di gestione
operativa dei sistemi informatici.

È inoltre previsto lo svolgimento della nuova procedura di gara per
il servizio di gestione e presidio sistemistici.
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Inoltre, avendo completato nel corso del 2009 la sostituzione delle
postazioni di lavoro informatiche in dotazione ai deputati, al personale
dei Gruppi parlamentari ed alla Stampa parlamentare, si prevede di
avviare la sostituzione delle postazioni di lavoro in dotazione al per-
sonale della Camera.

Sempre nel corso del 2010, si prevede l’avvio graduale della sosti-
tuzione degli apparati della rete dati, al fine di un suo ammoderna-
mento e potenziamento ed una più agevole gestione operativa.

Il complesso delle risorse per il settore informatico nell’anno 2010
è pari ad € 22.620.000,00.

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
SUL LUOGO DI LAVORO

L’attività sarà incentrata prioritariamente sull’aggiornamento della
valutazione dei rischi, anche in relazione ai i nuovi fattori di rischio
individuati dal decreto legislativo n. 81 del 2008, cosiddetto testo unico
in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base del quale saranno altresı̀
ulteriormente perfezionate, in sinergia tra i diversi Servizi ed uffici
competenti, le procedure per il coordinamento delle attività effettuate
dalle imprese appaltatrici. Sarà peraltro assicurato il consueto rac-
cordo tra le competenti strutture amministrative al fine di valutare, fin
dalla fase progettuale, l’impatto in termini di sicurezza degli interventi
manutentivi o di ristrutturazione di impianti e locali.

Parallelamente, proseguiranno le operazioni di monitoraggio co-
stantemente rivolte alla tutela della salute dei lavoratori, quali in
particolare il controllo sull’igiene dei punti di ristorazione, le analisi
sulla qualità dell’aria nelle aree per fumatori, le verifiche dell’intensità
dei campi elettromagnetici. Si procederà inoltre nell’attività di perio-
dica analisi delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria
negli ambienti della Camera, nonché di misurazione dei livelli del
rumore nei reparti, specie a fronte di installazioni di nuovi macchinari.

Per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria, prosegui-
ranno gli accertamenti rivolti agli addetti ai reparti tecnici ed ai di-
pendenti qualificati come videoterminalisti ai sensi delle previsioni
normative; anche in questo settore si perfezionerà l’adeguamento ai
dettami del decreto legislativo n. 81 del 2008, con la messa a punto,
anche tramite un idoneo sistema informatico, del modello di cartella
sanitaria ivi previsto. I relativi protocolli saranno inoltre aggiornati con
la raccolta di ulteriori dati finalizzati alla valutazione dei nuovi rischi
indicati dalla normativa. Verranno inoltre avviati gli ulteriori adempi-
menti in materia di controlli sanitari previsti per i lavoratori addetti a
mansioni individuate dalle norme più recenti come particolarmente
rischiose per gli operatori o per terzi. Infine potrà essere considerato,
con il supporto del Medico competente, l’avvio di campagne sanitarie
ad adesione volontaria finalizzate alla promozione della salute.

Verrà dato ulteriore impulso alle iniziative formative ed informa-
tive in materia di sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle novità
introdotte dal decreto correttivo del testo unico (n. 106/2009). Speci-
fiche sessioni di approfondimento saranno pertanto dedicate ai diri-
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genti; verrà completato il quadro della formazione dei preposti tecnici
in merito alle responsabilità proprie di tale figura nell’ambito del
sistema sicurezza; agli addetti ad alcuni reparti tecnici saranno rivolti
moduli formativi mirati sulle risultanze della valutazione del rischio
incendio. Si provvederà inoltre a monitorare la partecipazione dei
dipendenti videoterminalisti al corso di formazione interattivo sull’uti-
lizzo ergonomico delle postazioni munite di videoterminale, che sarà
reso disponibile a partire dal mese di gennaio sul portale Intranet.

Si procederà altresı̀ all’effettuazione della sessione annuale di ag-
giornamento prescritta per i Rappresentanti dei lavoratori per la si-
curezza (RLS), con i quali proseguirà, peraltro, la consolidata interlo-
cuzione finalizzata ad ottimizzare il loro apporto al sistema della
prevenzione, in linea con il disposto normativo.

Le risorse destinate al capitolo 215, concernente la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono pari ad euro
630.000,00 per il 2010.

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione istituzionale

Nel 2010 si intende proseguire l’azione di valorizzazione presso i
cittadini delle diverse attività e funzioni svolte dalla Camera, assicu-
rando un più alto grado di continuità alla comunicazione istituzionale
prodotta.

Ciò attraverso lo sviluppo del palinsesto del canale satellitare, degli
strumenti di comunicazione multimediale e l’ampliamento e la razio-
nalizzazione delle attività di monitoraggio delle fonti di informazione.

Lo sviluppo del palinsesto del canale satellitare è peraltro funzio-
nale anche all’ampliamento dei contenuti dell’informazione relativa ai
lavori parlamentari.

Ciò mediante la costruzione di un palinsesto organico che preveda
trasmissioni anche nelle ore serali, nel fine settimana e nei periodi di
sospensione dei lavori, mediante la produzione di contenuti aggiuntivi
rispetto alle sedute e agli eventi, quali, esemplificativamente, documen-
tari storico-culturali, programmi da studio, sintesi dei lavori parlamen-
tari, filmati divulgativi, da utilizzare anche sugli altri canali di diffu-
sione delle informazioni, e infine mediante il potenziamento delle
infrastrutture a servizio del canale e della capacità di trasmissione
satellitare al fine sia di migliorare la qualità del segnale, sia di svilup-
pare la possibilità distribuzione sulla piattaforma digitale terrestre.

Lo sviluppo degli strumenti di comunicazione multimediale è fun-
zionale ad un accrescimento delle modalità di diffusione dell’informa-
zione sull’attività del Parlamento.

Tale sviluppo sarà posto in atto mediante il potenziamento della
WebTv della Camera – sia per consentire di fruire in contemporanea
sul proprio computer di più eventi in diretta e di archivio sia per
arricchire le informazioni con la possibilità di consultazione di mate-
riali di approfondimento contestuali ai contenuti video « in onda » – e
mediante lo sviluppo di canali video della Camera sulle più diffuse
piattaforme Internet.
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Proseguirà, inoltre, il rafforzamento dell’attività di supporto agli
organismi parlamentari per assicurare la migliore efficacia nella pro-
mozione e nella divulgazione degli eventi di carattere istituzionale
attraverso la programmazione del canale satellitare e gli altri canali di
diffusione dell’informazione prodotta.

In tema di monitoraggio delle fonti di informazione (agenzie di
stampa, servizi televisivi, stampa quotidiana e periodica), si intende
procedere ad un aggiornamento dei servizi resi dalle agenzie con
riferimento, in particolare, ai miglioramenti resi possibili dai pro-
gressivi sviluppi tecnologici e ad un’estensione alle fonti di informa-
zione on line.

Si intende, inoltre, procedere ad una razionalizzazione dei servizi
forniti dalle agenzie di stampa, anche rinegoziando i contratti in essere
e valutando la possibilità di stipularne altri.

Si prevede, infine, di rinnovare l’affidamento dei servizi per l’au-
tomazione della rassegna stampa e il monitoraggio radiotelevisivo.

Le risorse destinate alla comunicazione istituzionale per il 2010,
sono complessivamente pari ad € 1.860.000,00 (capitolo 125). Le
risorse previste per le attività di monitoraggio delle fonti sono pari
ad € 2.900.000,00 (capitolo 130).

Altre attività di comunicazione

Si intende rafforzare le politiche di integrazione con la Biblioteca
del Senato, in un quadro di contenimento della spesa, ampliando
l’offerta di informazione digitale che di tali politiche costituisce un
presupposto e proseguendo nell’ulteriore valorizzazione della biblio-
teca come luogo fruibile dalla cittadinanza.

Sul versante delle collezioni, si intende rafforzare il processo di
digitalizzazione, abbandonando la versione su carta di una parte con-
sistente delle riviste straniere disponibili in rete, con evidenti risparmi
di attività, di costi di rilegatura e di spazi di stoccaggio.

Per quanto riguarda il progetto di digitalizzazione degli Atti par-
lamentari, nel corso del 2010 verranno completate le attività relative
agli Atti della Repubblica, con la digitalizzazione di alcune serie minori
e complementari e sarà sviluppato lo studio per la realizzazione della
conversione digitale degli atti del Parlamento subalpino e del Regno
d’Italia.

Per quanto riguarda i servizi all’utenza, la Biblioteca intende raf-
forzare il coordinamento con la Biblioteca del Senato al fine di giun-
gere alla produzione di guide e strumenti di ricerca comuni e di
completare l’uniformazione dei criteri di erogazione dei servizi al-
l’utenza esterna.

Nel settore della legislazione straniera la Biblioteca intende rea-
lizzare, in collaborazione con il Servizio Informatica, la creazione di
una banca dati di diritto comparato che consenta un’interazione otti-
male con gli altri servizi di documentazione nell’ambito delle nuove
procedure per la gestione e l’alimentazione della sezione del nuovo sito
della Camera dedicata alla documentazione sui temi dell’attività par-
lamentare, nonché un ulteriore miglioramento del servizio abitual-
mente reso in tale settore all’utenza parlamentare e amministrativa.
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Per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio architetto-
nico e storico e la politica culturale, la Biblioteca intende consolidare
le attività iniziate promuovendo eventi e manifestazioni che valorizzino
i fondi della Biblioteca e il rapporto con altre istituzioni. In questo
ambito, si intende in particolare consolidare e rendere più frequente
sia la manifestazione denominata Insula sapientiae (visita del com-
plesso domenicano della Minerva, comprendente le Biblioteche di Ca-
mera e Senato e la Biblioteca Casanatense), anche attraverso una sua
diversa modulazione organizzativa, sia le altre manifestazioni culturali
e gli eventi espositivi che già caratterizzano l’offerta culturale della
Biblioteca.

Per quanto riguarda le banche dati esterne, oltre al coordinamento
degli acquisti con il Senato che ha consentito di ampliare largamente
l’offerta a parità di costi, in accordo con il Servizio Informatica, sarà
svolta l’attività per acquisire un servizio di interrogazione simultanea
delle banche dati disponibili (metamotore) in grado di sostituire in
parte il repertorio RE@L.

Per quanto infine riguarda la gestione e lo sviluppo delle banche
dati parlamentari, la Biblioteca intende inoltre, in collaborazione con
il Servizio Informatica, raffinare le prestazioni ed aumentare l’affida-
bilità del sistema automatico di classificazione degli atti di sindacato
ispettivo, creare nuovi strumenti unificati per la ricerca sui dati par-
lamentari (motore di ricerca unico per tutte le legislature e l’unifica-
zione dell’interrogazione delle banche dati del sindacato ispettivo dalla
VII alla XVI legislatura). Si intende inoltre proseguire l’attività di
studio per la definizione di schemi XML modelli standardizzati da
applicare agli atti parlamentari.

Le risorse destinate alla Biblioteca sono invariate rispetto al 2009
e complessivamente pari a € 3.050.000,00.

L’Archivio storico provvederà ad eventuali acquisti per il patrimo-
nio archivistico, alla conservazione e restauro del patrimonio archivi-
stico (nel cui ambito sono comprese le attività di restauro, conserva-
zione, ordinamento ed inventariazione del patrimonio archivistico) ed
all’espletamento di serie diversificata di interventi rispettivamente ri-
conducibili all’attività editoriale, all’iscrizione agli organismi archivi-
stici nazionali ed internazionali, alla partecipazione a convegni ed
organizzazione seminari ed all’eventuale necessità di far fronte a spese
impreviste e maggiori oneri.

Le risorse destinate all’attività dell’Archivio storico per il 2010
sono pari a euro 270.000,00.

Per le produzioni a stampa degli Atti parlamentari è prevista una
spesa di € 7.150.000,00. Si rammenta al riguardo che in materia sono
state adottate misure strutturali concernenti che hanno determinato
una sensibile riduzione di tiratura degli atti parlamentari; ciò asso-
ciando una gestione flessibile dei fabbisogni eventualmente coperti
attraverso la ristampa di singoli atti con l’incremento al ricorso delle
raccolte di Atti parlamentari in DVD.

Per le opere a stampa della Camera è prevista una spesa comples-
sivamente pari ad euro 370.000,00, che sconta l’andamento dei prezzi
di mercato. In materia, si procederà ad un sempre più stretto raccordo
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con il Centro Riproduzione Documenti (CRD), per realizzare un mag-
gior numero di prodotti editoriali con il ricorso a risorse interne.

Per la produzione informatizzata di Atti parlamentari è prevista
una spesa di € 2.500.000,00, che anche in questo caso sconta parametri
quali l’andamento dell’inflazione e di un probabile incremento delle
lavorazioni informatiche degli atti parlamentari. Infine, la spesa pre-
vista per l’organizzazione delle mostre e degli eventi culturali della
Camera, delle Giornate di formazione per gli studenti e le ulteriori
iniziative in campo educativo è pari ad € 370.000,00. Tali eventi sa-
ranno organizzati sulla base degli indirizzi del Comitato per la comu-
nicazione e l’informazione esterna.

L’ATTIVITA’ NEL SETTORE DEI LAVORI

In termini generali, oltre agli interventi volti a corrispondere alle
esigenze rappresentate dall’utenza, saranno svolte le necessarie attività
manutentive, sia ordinarie sia straordinarie, ai fini del costante am-
modernamento tecnico e normativo degli impianti.

Gli stanziamenti di parte corrente saranno destinati all’attuazione
degli interventi che si inquadrano nell’ambito della manutenzione or-
dinaria e programmata, cercando di ridurre al minimo quelli legati ad
eventi contingenti e caratterizzati dall’imprevedibilità.

Le risorse stanziate in conto capitale saranno destinate ad inter-
venti di miglioramento e di ammodernamento. Per quanto riguarda la
parte edile, le risorse finanziarie saranno destinate a perseguire obiet-
tivi di riqualificazione degli spazi, nonché di miglioramento della frui-
bilità delle sedi e del loro decoro. Per quanto riguarda la parte im-
piantistica, gli stanziamenti saranno destinati a perseguire obiettivi di
ammodernamento tecnologico e di conseguente miglioramento dell’ef-
ficienza, nonché di contenimento dei consumi energetici.

In tale contesto, il punto di riferimento costante sarà rappresen-
tato anche per il 2010 dalle esigenze di adeguamento desumibili dal
documento di valutazione dei rischi nonché dallo stato complessivo di
edifici ed impianti.

In sintesi, gli interventi per la parte edile riguarderanno la riqua-
lificazione di locali ed ambienti, anche rilevanti ai fini dell’attività
istituzionale (si segnalano, tra gli altri, il completamento della sostitu-
zione di infissi e persiane del Palazzo dei Gruppi e la riqualificazione
di alcuni ambienti al piano Aula di Palazzo Montecitorio). Si prevede
inoltre di completare la progettazione per la riqualificazione ambien-
tale ed impiantistica della Sala della Lupa. Complessivamente, per gli
interventi di natura edile si prevede lo stanziamento di euro
4.480.000,00.

Nell’ambito dell’attività di ammodernamento impiantistico, tra gli
interventi di maggiore rilevanza si segnala la sostituzione del gruppo
elettrogeno a servizio delle utenze di Palazzo Theodoli (tra le quali
l’impianto di climatizzazione del CED) ed il completamento della rea-
lizzazione del collegamento in Media Tensione tra Palazzo Montecito-
rio e Palazzo Theodoli-Bianchelli. Per gli interventi di natura elettrica
è previsto lo stanziamento di euro 2.870.000,00.

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Nel settore termoidraulico e della climatizzazione, proseguirà la
periodica e costante attività di controllo e, ove occorra, di sanificazione
degli impianti, nonché il graduale e complessivo rinnovamento degli
impianti attualmente esistenti, anche al fine di incrementare gli stan-
dard delle prestazioni rese all’utenza, sempre avendo come costante
punto di riferimento l’esigenza di un contenimento dei consumi e di un
razionale utilizzo delle risorse energetiche. Per tale settore si prevede
lo stanziamento di € 2.340.000,00.

Nel settore degli impianti elevatori, proseguirà l’attività manuten-
tiva sia ordinaria sia straordinaria e si procederà anche alla sostitu-
zione, laddove necessaria, di alcuni impianti. Nel complesso, per tale
tipologia di interventi si prevede uno stanziamento pari ad euro
300.000,00.

Nel settore antincendio, le cui risorse tengono conto dell’affida-
mento al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio dei lavori di
compartimentazione del complesso del Seminario e del complesso di
Vicolo Valdina, proseguiranno le attività di manutenzione, con inter-
venti di tipo ordinario, straordinario ed evolutivo, con particolare
riguardo a Palazzo Montecitorio. Si segnalano, tra gli interventi pro-
grammati, la parzializzazione degli impianti idrici antincendio e l’in-
tegrazione delle segnalazioni antincendio in un unico sistema di su-
pervisione. Per tale settore si prevede lo stanziamento di euro
2.315.000,00.

I lavori di riqualificazione di ambienti ed impianti curati diretta-
mente dall’Amministrazione della Camera si coordineranno con i nu-
merosi e rilevanti interventi che il Provveditorato alle Opere Pubbliche
per il Lazio sta già effettuando o prevede di effettuare nelle sedi della
Camera (si tratta, in particolare, dei lavori di ristrutturazione della ex
scuola di Vicolo Valdina, del completamento degli impianti di prote-
zione contro le scariche atmosferiche presso il Palazzo dei Gruppi ed
il Palazzo del Seminario, del restauro della facciata del complesso del
Seminario, dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Au-
letta dei gruppi parlamentari, della prosecuzione dei lavori di compar-
timentazione antincendio del Palazzo del Seminario, del rifacimento
della facciata del Palazzo Alto Lazio e del restauro del velario della
buvette di Palazzo Montecitorio).

Infine, una tipologia di interventi che investirà orizzontalmente
tutte le attività programmate è quella diretta ad accrescere la fruibilità
delle sedi da parte dei soggetti diversamente abili.

Al settore dei lavori sono assegnate per il 2010 risorse complessi-
vamente pari ad euro 10.415.000,00 per la parte corrente (capitoli 60,
85 e 130) ed euro 14.180.000,00 per la parte capitale (capitoli 235 e
240).

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI BENI E DEI SERVIZI

Nel comparto dei servizi logistici e dei beni di consumo sarà
attuato un complesso di azioni che prevedono una semplificazione e
razionalizzazione dei modelli gestionali, basata sull’integrazione di
funzioni e servizi e sulla dematerializzazione dei processi amministra-
tivi e di lavoro.
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In tal senso, un significativo contributo potrà essere dato dalla
informatizzazione delle procedure di acquisizione e gestione delle ri-
chieste di beni e servizi, con l’eliminazione dell’attuale modulistica
cartacea e la possibilità di estensione anche ad altri settori, come, ad
esempio, quello dei servizi di autorimessa.

Nei servizi caratterizzati da una rilevante componente tecnologica
(servizi interni di stampa, radiotelevisivi e di telefonia) sarà necessario
garantire investimenti che ne assicurino continuità di sviluppo.

In particolare, per le attività del CRD, il forte sviluppo delle pro-
duzioni di tipo editoriale richiede, oltre a un continuo aggiornamento
tecnologico, anche un potenziamento delle macchine di stampa e di
finitura, per le quali è in corso un’apposita procedura di selezione del
contraente.

Nel settore audio-video la spesa in conto capitale sarà diretta alla
realizzazione di nuove infrastrutture, continuando il programma di
ammodernamento delle aule delle Commissioni. In proposito si ricorda
che per i servizi radiotelevisivi nel 2009, sono stati compiuti rilevanti
sforzi in termini di investimenti al fine di dare adeguata attuazione agli
indirizzi del Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna
volti al rafforzamento degli strumenti e delle iniziative di comunica-
zione sia attraverso i mezzi già esistenti come il canale satellitare, sia
con l’introduzione di nuovi media basati sull’informazione on line,
come la web tv.

Pertanto, tale impegno, che nel 2009 si è concretizzato, fra l’altro,
nella realizzazione di uno studio di produzione televisiva, operativo dal
giugno 2009, e nel potenziamento delle infrastrutture del centro di
emissione televisiva, sarà proseguito nel 2010 con la realizzazione di
due nuovi sistemi audio-video idonei alla trasmissione sul canale sa-
tellitare, destinati a una commissione permanente e a una commis-
sione bicamerale, portando cosı̀ il numero complessivo di aule attrez-
zate a dieci in Palazzo Montecitorio e a due in Palazzo del Seminario.

Nel settore della telefonia si intende programmare la sostituzione
di alcune centrali telefoniche: tale operazione, oltre ad aumentare
l’affidabilità del sistema complessivo, permetterà di razionalizzare i
flussi con conseguenti significativi risparmi nel settore del fisso-mobile.
In questo ambito potrà essere opportuno valutare gli eventuali vantaggi
connessi allo sviluppo di ulteriori applicazioni.

Per quanto, invece, riguarda la spesa corrente, resta fermo l’im-
pegno a promuovere ulteriormente la qualità dei servizi, contempe-
rando tale esigenza con quella di garantire l’economicità della gestione
degli appalti.

Si ricorda, infine, che, dopo un approfondito lavoro istruttorio, nel
2010 è previsto l’espletamento di alcune gare di notevole valore eco-
nomico e gestionale nei settori della ristorazione e dei servizi di puli-
mento. Per quest’ultimo, in particolare, sono stati rivisti completa-
mente i modelli di erogazione e di gestione dei servizi, secondo un
orientamento generale volto alla definizione dei risultati e degli obiet-
tivi di qualità come fattori essenziali di valutazione delle prestazioni
dell’appaltatore.

Le risorse economiche destinate alla gestione amministrativa di
beni e servizi sono cosı̀ ripartite per macroaree di intervento:
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€ 2.805.000,00 per la manutenzione ordinaria, € 19.530.000,00 per la
gestione corrente dei servizi, € 6.785.000,00 per la gestione della
utenze energetiche e telefoniche, € 3.980.000,00 per l’approvvigiona-
mento di beni di consumo, € 1.900.000,00 per investimenti nel settore
delle telecomunicazioni ed € 1.740.000,00 per gli altri investimenti
riguardanti il patrimonio mobiliare ed artistico della Camera.

FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

La risorse assegnate al settore della formazione del personale per
il 2010 registrano un incremento di euro 100.000,00 rispetto all’eser-
cizio precedente in relazione alle crescenti esigenze in materia di
formazione del personale, anche in vista della realizzazione di rilevanti
progetti di riorganizzazione amministrativa.

Nell’ottica del contenimento dei costi e dell’ottimizzazione della
spesa, si continuerà a soddisfare le varie esigenze formative mediante
il ricorso a docenze interne. Ciò anche al fine di valorizzare e far
circolare le conoscenze maturate nell’Amministrazione, permettendo,
tra l’altro, il consolidamento di una cultura formativa condivisa tra i
dipendenti.

Inoltre si prevede di far ricorso a modalità di svolgimento delle
iniziative di formazione in e-learning. Saranno inoltre organizzate e
svolte le iniziative di formazione legate alle verifiche di professionalità
e ad eventuali passaggi di professionalità.

Nel settore del reclutamento sarà redatto il nuovo piano per il
triennio 2010-2012.
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ALLEGATO 1.2

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2010-2012

A) Interventi da avviare e realizzare secondo le priorità individuate nel programma
generale delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro previsto dal comma
5 dell’articolo 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

(Importi in migliaia di euro)

INTERVENTI
Onere stimato
nel triennio

Onere stimato
nel 2010

1 Opere di sicurezza antincendio. Completamento e ade-
guamento dei sistemi di segnalazione di sicurezza.
Adeguamento delle vie di esodo. Realizzazione di
comparti antincendio, in particolare protezione di
scale, vani corsa e sbarchi di piano degli ascensori, di
cavedi orizzontali e verticali. Centralizzazione e ade-
guamento impianti di rilevazione incendio. Adegua-
mento di impianti ed attrezzature di spegnimento 6.990 2.315

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

2 Trasferimento delle sedi di officine oggetto di delocaliz-
zazione, bonifica e migliorie di laboratori e reparti 600 200

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

3 Adeguamento alle prescrizioni di sicurezza di ambienti
(centrali, archivi, magazzini e sale riunioni con più di
cento posti, percorsi, coperture) 3.084 1.000

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

4 Rinnovamento ascensori 907 300

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

5 Rifacimento degli impianti di condizionamento, termoi-
draulici e idricoantincendio 7.066 2.340

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

6 Cabine elettriche, gruppi elettrogeni, rete bonifica cavi,
infrastrutture elettriche, quadri di distribuzione,
opere di interconnessione, nonché interventi per la
bonifica della distribuzione secondaria, messa a
norma della preesistente compartimentazione e sezio-
namento delle alimentazioni 8.666 2.820

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------
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INTERVENTI
Onere stimato
nel triennio

Onere stimato
nel 2010

7 Eliminazione delle barriere architettoniche e infrastrut-
ture per diversamente abili 150 50

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

8 Dispositivi di protezione individuale 135 45

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

9 Sistemi di controllo centralizzato sugli impianti tecno-
logici 150 50

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

10 Riqualificazione di ambienti presso Palazzi e locali
della Camera dei deputati 5.940 1.980

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

11 Formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza del
lavoro ed informazione dei lavoratori 120 40

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

12 Analisi rischi e sorveglianza sanitaria 1.890 630

------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

Totale 35.698 11.770
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B) Interventi per lo sviluppo dei processi informatici.

(Importi in migliaia di euro)

INTERVENTI
Onere stimato
nel triennio

Onere stimato
nel 2010

1. Area servizi informatici diretti per i deputati e per i
Gruppi parlamentari 6.300 2.100

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

2. Area applicativa del settore legislativo e di documen-
tazione 6.300 2.100

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

3. Area applicativa della pubblicità dei lavori parlamen-
tari, delle pubblicazioni, della comunicazione con il
pubblico, dei siti web, delle applicazioni speciali 9.000 3.000

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

4. Area applicativa del settore amministrativo 6.900 2.300

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

5. Area postazioni informatiche ed automazione d’ufficio 6.000 2.000

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

6. Servizi di gestione operativa dei sistemi, assistenza
agli utenti e servizi di assistenza sistemistica 16.500 5.500

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

7. Area gestione e aggiornamento dei sistemi tecnologici,
della rete e della sicurezza informatica 15.060 5.020

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

8. Area impianti di voto 1.800 600

---------------------------------------------------------------------- -------------- -----------------

Totale 67.860 22.620
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ALLEGATO 1.3

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI GENE-
RALI E LE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICU-
REZZA E SALUBRITÀ DELLE CONDIZIONI LAVORATIVE E
SUGLI INTERVENTI NECESSARI NELL’AMBITO DELLE

SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 2, comma 3, del Regolamento di amministrazione
e contabilità, illustra gli obiettivi di incremento della sicurezza
lavorativa individuati per il triennio 2010-2012, definiti sulla
scorta del costante aggiornamento della valutazione dei rischi,
unitamente agli interventi programmati per il conseguimento
di tale finalità.

A) Interventi programmati

Gli interventi di seguito illustrati sono per lo più inseriti
in programmi di portata pluriennale, realizzati garantendo
sempre la continuità delle attività istituzionali e quindi la
fruibilità delle sedi.

Per il triennio 2010-2012 si prevede l’ulteriore realizza-
zione di misure antincendio, in linea con le risultanze del
documento di valutazione dei rischi. Proseguiranno le attività
di manutenzione, con interventi di tipo ordinario, straordina-
rio ed evolutivo, con particolare riguardo a palazzo Monteci-
torio. Si segnalano, tra gli interventi programmati, la realiz-
zazione di una scala metallica di emergenza, il miglioramento
tramite la parzializzazione degli impianti idrici antincendio e
l’integrazione delle segnalazioni antincendio in un unico si-
stema di supervisione.

Accanto agli interventi per l’integrazione degli impianti di
illuminazione di emergenza e per l’installazione di serrande
tagliafuoco in vari palazzi, rivestirà notevole importanza il
coordinamento con le attività che saranno svolte a cura del
Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, con partico-
lare riferimento alla prosecuzione dei lavori di ristruttura-
zione edile ed impiantistica dell’Auletta dei Gruppi parlamen-
tari, alla prosecuzione dei lavori di compartimentazione an-
tincendio del complesso del Seminario ed alla prosecuzione
dei lavori di ristrutturazione della ex scuola di Vicolo Valdina
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(ai quali farà seguito la ristrutturazione dell’intero complesso
di Vicolo Valdina, anche sotto il profilo delle compartimen-
tazioni antincendio).

Il programma delle misure di adeguamento prevede la
prosecuzione degli interventi di ammodernamento di alcuni
impianti e strutture, l’adeguamento della rete elettrica e la
protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Quanto a
quest’ultimo aspetto, è previsto il completamento degli inter-
venti volti alla protezione del complesso del Seminario e del
Palazzo dei Gruppi (tutti gli interventi saranno effettuati a
cura del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio).

Proseguirà la realizzazione del progetto generale di riqua-
lificazione degli impianti elettrici (con particolare riferimento
a quelli di palazzo Montecitorio), con il rifacimento di alcune
delle principali dorsali e di quadri elettrici. Tra gli interventi
di maggiore rilevanza si segnala la sostituzione del gruppo
elettrogeno a servizio delle utenze di palazzo Theodoli (tra le
quali l’impianto di climatizzazione del CED) ed il completa-
mento della realizzazione del collegamento in media tensione
tra palazzo Montecitorio e palazzo Theodoli-Bianchelli. Con-
tinuerà altresı̀ l’attività di monitoraggio degli impianti elet-
trici, volta ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza
attraverso la realizzazione degli interventi che dovessero ri-
velarsi opportuni.

Per quanto riguarda gli impianti elevatori, proseguirà l’at-
tività manutentiva sia ordinaria sia straordinaria e si proce-
derà anche alla sostituzione, laddove necessaria, di alcuni
impianti.

Le attività individuate per il mantenimento degli standard
raggiunti nella qualità dell’aria e del microclima consistono
essenzialmente nell’adeguamento di alcuni tratti di canalizza-
zioni, nonché di elementi terminali degli impianti di climatiz-
zazione. Saranno inoltre posti in essere, nell’ambito della
pianificata attività di manutenzione preventiva e correttiva,
interventi di controllo delle canalizzazioni dell’aria, anche
mediante le opportune videoispezioni e, ove se ne manifesti la
necessità, le relative bonifiche.

I piani di emergenza continueranno ad essere oggetto,
anche nel corso del 2010, di costante aggiornamento in fun-
zione della variazione dello stato dei luoghi, delle loro desti-
nazioni d’uso e delle modifiche rilevanti ai fini dell’esodo e
della gestione di eventuali emergenze. In tale contesto si in-
serisce il programma che prevede lo svolgimento di prove
d’esodo dai vari edifici della Camera. Riguardo all’adegua-
mento periodico dei piani di emergenza e di esodo sono inol-
tre previsti interventi d’integrazione dei sistemi e degli stru-
menti finalizzati alla gestione delle emergenze.
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Proseguirà, altresı̀, l’evoluzione del sistema per la consul-
tabilità in forma elettronica delle mappe dei locali e delle
istruzioni di emergenza ed esodo. Sarà anche avviata la prima
fase della realizzazione delle nuove infrastrutture radio per la
gestione delle emergenze e delle varie fasi dell’esodo. Tale
sistema richiederà una progressiva evoluzione dell’organizza-
zione della gestione delle emergenze che sarà oggetto di ap-
posito studio tra le strutture amministrative competenti.

Per quanto concerne l’attività volta a garantire l’adeguato
livello di sicurezza di macchinari e apparecchiature, essa è
basata, secondo l’impostazione ormai consolidata, non solo
sulla certificata conformità alle normative vigenti dei macchi-
nari in uso, ma anche su appositi contratti di manutenzione
programmata che garantiscono il permanere delle condizioni
di adeguatezza dei macchinari stessi. Si sottolinea inoltre che
molti macchinari sono acquisiti con la formula contrattuale
del noleggio « full service », che, eliminando gli oneri di messa
fuori uso, facilita e velocizza la sostituzione delle attrezzature
superate con altre in linea con il costante progresso tecnolo-
gico. Anche nel corso dell’anno 2010, in occasione della so-
stituzione di nuovi macchinari dei laboratori del CRD, sarà
posta particolare attenzione all’abbattimento dei livelli di ru-
morosità, già peraltro inferiori a quelli previsti dalla norma-
tiva vigente, nonché alla scelta di apparecchiature dotate di
certificazioni che garantiscano un ambiente di lavoro ergono-
mico e privo di emissioni elettromagnetiche. Al fine di incre-
mentarne i livelli di sicurezza, gli impianti e le attrezzature
per i servizi di ristorazione dei palazzi di Montecitorio, di San
Macuto e di Vicolo Valdina sono stati sottoposti ad interventi
di sostituzione ed ammodernamento.

Il miglioramento delle condizioni lavorative sotto il pro-
filo ambientale viene realizzato anche attraverso l’ammoder-
namento delle postazioni di lavoro: è pertanto previsto un
periodico programma di sostituzione degli arredi, volto sia ad
armonizzare gli ambienti, sia a conseguire un ulteriore per-
fezionamento delle condizioni ergonomiche delle postazioni
operative. Anche per tale finalità, è in fase di avanzata rea-
lizzazione il progetto di riqualificazione degli ingressi dei pa-
lazzi.

Nella medesima ottica, l’attuale parco delle postazioni
munite di videoterminali, tranne casi particolari, comprende
ormai come dotazione standard monitor di tipo LCD da 17’’ di
tipo multimediale, ampiamente idonei rispetto alle prescri-
zioni normative. Peraltro, dal 2009 tutte le nuove forniture
comprendono dispositivi a 19’’ che già ora equipaggiano la
quasi totalità delle postazioni dell’utenza parlamentare. Nel-
l’attuare il programma di aggiornamento del parco postazioni
dell’utenza dell’Amministrazione, avviato nel 2009 e che si
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estenderà a tutto il 2010, anche tale utenza sarà dotata in
modo sistematico con monitor da 19’’, che, pilotati da ade-
guate schede grafiche, comporteranno un sensibile migliora-
mento dell’ergonomia della strumentazione informatica.

Proseguiranno anche per il 2010 i programmi di monito-
raggio mirati alla prevenzione di eventuali situazioni di espo-
sizione a rischi. Procederà inoltre la campagna di rilevazioni
strumentali del microclima, della qualità dell’aria e del ru-
more in alcuni locali in cui tali analisi sono state valutate
opportune in relazione alle particolari attività che vi si svol-
gono o ad intervenute ristrutturazioni o modifiche nella de-
stinazione d’uso.

L’attività di costante aggiornamento della valutazione
delle condizioni di sicurezza lavorativa sarà caratterizzata,
oltre che dall’effettuazione dei prescritti sopralluoghi perio-
dici, anche dal completamento dell’analisi dei nuovi rischi
indicati dalle recenti disposizioni.

Sarà quindi conclusa la distribuzione della versione ag-
giornata del Documento di valutazione dei rischi ai datori di
lavoro i cui dipendenti operano presso le sedi della Camera,
attività già avviata con la consegna ai datori di lavoro Gruppi
parlamentari, oltre che a tutte le strutture dell’Amministra-
zione.

B) Sorveglianza sanitaria

Proseguirà anche nel 2010 l’attività di sorveglianza sani-
taria dei lavoratori in applicazione dei protocolli elaborati dal
Medico competente per gli accertamenti rivolti, in base alle
risultanze della valutazione dei rischi, agli addetti ai reparti
tecnici ed ai dipendenti qualificati come videoterminalisti ai
sensi delle previsioni normative. I protocolli saranno inoltre
integrati con la raccolta di ulteriori dati biostatistici finalizzati
alla valutazione dei nuovi rischi indicati dalla normativa. An-
che in questo settore si perfezionerà l’adeguamento ai dettami
del testo unico, con la messa a punto, anche tramite un idoneo
sistema informatico, del modello di cartella sanitaria ivi pre-
visto, atto anche a garantire ulteriormente il rispetto della
privacy.

Verranno inoltre avviati gli ulteriori adempimenti in ma-
teria di controlli sanitari previsti per i lavoratori addetti a
mansioni individuate dalle norme più recenti come partico-
larmente rischiose per gli operatori o per terzi.

Continuerà altresı̀ l’attività di valutazione, mediante ap-
posite visite mediche, delle richieste presentate dai dipendenti
che operano all’interno delle sedi della Camera in relazione a
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peculiari situazioni soggettive che potrebbero interferire con
l’attività lavorativa, quali lo stato di gravidanza o particolari
patologie.

Verrà infine considerato, con il supporto del Medico com-
petente, l’avvio di campagne sanitarie ad adesione volontaria
finalizzate alla promozione della salute.

C) Interventi di formazione e informazione

Nel 2010, anche alla luce delle novità in tema di obblighi
formativi introdotte dal decreto correttivo n. 106/2009 in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, saranno dedicate ai dirigenti
specifiche sessioni di approfondimento; verrà completato il
quadro della formazione dei preposti tecnici in merito a com-
piti e responsabilità propri di tale figura; moduli formativi
mirati saranno rivolti agli addetti ad alcuni reparti tecnici in
tema di valutazione del rischio incendio.

Si provvederà inoltre a monitorare la partecipazione dei
dipendenti videoterminalisti al corso di formazione interattivo
sull’ utilizzo ergonomico delle postazioni di lavoro, che sarà
inserito nel Portale della Camera. Si curerà altresı̀ la sessione
annuale di aggiornamento prescritta per i Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.

Proseguiranno infine le occasioni formative ed informa-
tive sull’uso in sicurezza di strumentazioni o macchinari di
nuova acquisizione, costantemente previste per il personale
chiamato ad utilizzarli.

Si prevedono altresı̀, per i dipendenti incaricati, sessioni
di aggiornamento sulle procedure operative connesse alle se-
gnalazioni degli impianti antincendio.
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ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2009
E PREVISIONI 2010
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ENTRATA
Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

Avanzo di amministrazione iniziale CP 217.393.129,50 234.957.824,86

Fondo cassa iniziale CS 370.671.071,30 369.080.255,57

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS

—
992.800.000,00
992.800.000,00

—
992.800.000,00
992.800.000,00

0,00

Dotazione annuale 992.800.000,00 992.800.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 5 - Altre entrate RS

CP
CS

—
588.000,00
588.000,00

—
579.354,00
579.354,00

–1,47

Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto
del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre
2006, n. 296) 463.000,00 454.354,00
Potenziamento delle attività di analisi e documentazione
in materia di politica internazionale (articolo 1, comma 4,
decreto-legge 209 del 2008, convertito dalle legge n. 12 del
2009) 125.000,00 125.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

—
993.388.000,00
993.388.000,00

—
993.379.354,00
993.379.354,00

0,00

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

—
993.388.000,00
993.388.000,00

—
993.379.354,00
993.379.354,00

0,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II
ENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS

—
12.500.000,00
12.500.000,00

—
1.500.000,00
1.500.000,00

–88,00

Interessi su depositi e conti correnti 12.500.000,00 1.500.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

—
12.500.000,00
12.500.000,00

—
1.500.000,00
1.500.000,00

–88,00
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ENTRATA
Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

CATEGORIA III
ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell’Amministra-
zione

RS
CP
CS

—
205.000,00
205.000,00

15.830,49
120.000,00
135.830,49

–41,46

Vendita di atti e pubblicazioni 200.000,00 120.000,00
Altre alienazioni 5.000.00 —
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall’Amministrazione RS

CP
CS

—
1.200.000,00
1.200.000,00

13.848,13
1.300.000,00
1.313.848,13

8,33

Servizi di ristorazione 1.100.000,00 1.200.000,00
Entrate da servizi vari 100.000,00 100.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 25 - Entrate varie RS

CP
CS

—
—
—

—
—
—

Altre entrate — —

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

—
1.405.000,00
1.405.000,00

29.678,62
1.420.000,00
1.449.678,62

1,07

CATEGORIA IV
ENTRATE DA RITENUTE E CONTRIBUTI

Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell’assegno vita-
lizio

RS
CP
CS

21.976,39
11.835.000,00
11.856.976,39

—
11.635.000,00
11.635.000,00

–1,69

Contributi per l’assegno vitalizio 7.815.000,00 7.815.000,00
Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 2.700.000,00 2.500.000,00
Contributi aggiuntivi 1.320.000,00 1.320.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il tratta-

mento pensionistico
RS
CP
CS

—
20.450.000,00
20.450.000,00

—
20.745.000,00
20.745.000,00

1,44

Ritenute ai fini della pensione 19.750.000,00 20.095.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 550.000,00 500.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 150.000,00 150.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

21.976,39
32.285.000,00
32.306.976,39

—
32.380.000,00
32.380.000,00

0,29
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Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

CATEGORIA V
ENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS

978.554,38
4.460.000,00
5.438.554,38

1.372.288,38
5.120.000,00
6.492.288,38

14,80

Rimborsi dal Senato 3.730.000,00 4.245.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo 140.000,00 240.000,00
Altri rimborsi 590.000,00 635.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS

CP
CS

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57

756.515,57
300.000,00

1.056.515,57
0,00

Altri recuperi 300.000,00 300.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

1.735.069,95
4.760.000,00
6.495.069,95

2.128.803,95
5.420.000,00
7.548.803,95

13,87

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

1.757.046,34
50.950.000,00
52.707.046,34

2.158.482,57
40.720.000,00
42.878.482,57

–20,08

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

1.757.046,34
1.044.338.000,00
1.046.095.046,34

2.158.482,57
1.034.099.354,00
1.036.257.836,57

–0,98

TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

RS
CP
CS

1.757.046,34
1.261.731.129,50
1.416.766.117,64

2.158.482,57
1.269.057.178,86
1.405.338.092,14
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ENTRATA
Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Entrate per l’erogazione dei rimborsi ai partiti
e movimenti politici delle spese per il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento Eu-
ropeo, dei Consigli regionali e per l’erogazione
del rimborso ai Comitati promotori di referen-
dum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della
Costituzione

RS
CP
CS

—
178.572.384,46
178.572.384,46

—
191.247.896,67
191.247.896,67

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assisten-

ziali
RS
CP
CS

—
35.499.793,28
35.499.793,28

—
35.692.000,00
35.692.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei depu-
tati da versare al Fondo di Solidarietà 10.581.928,67 10.180.000,00

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza 732.711,88 —

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal
mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.938.678,65 6.800.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-
nale da versare agli Istituti competenti 12.893.049,50 13.350.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensio-
nati da versare agli Istituti competenti 4.238.570,73 4.200.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-
nale non dipendente da versare agli Istituti competenti 1.114.853,85 1.162.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS

CP
CS

—
219.753.347,53
219.753.347,53

—
218.260.000,00
218.260.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 28.542.575,27 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 34.001.004,01 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.351.166,24 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 74.672.035,56 75.560.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 70.732.846,60 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 5.410.299,30 5.200.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previ-

denza del personale 5.043.420,55 5.000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti

diversi
RS
CP
CS

—
21.582.277,45
21.582.277,45

—
18.630.000,00
18.630.000,00

Ritenute varie a carico dei deputati 501.041,14 —
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 388.869,65 —
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.248.821,87 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 4.734.421,26 4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 144.246,44 235.000,00
Servizi di ristorazione 409.568,93 380.000,00
Accantonamenti cautelari 1.155.308,16 15.000,00

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

—
455.407.802,72
455.407.802,72

—
463.829.896,67
463.829.896,67

TOTALE RS
CP
CS

1.757.046,34
1.717.138.932,22
1.872.173.920,36

2.158.482,57
1.732.887.075,53
1.869.167.988,81
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SPESA
Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli eser-
cizi successivi CP 178.748.129,50 172.005.824,86

Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 178.748.129,50 172.005.824,86

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
DEPUTATI

Cap. 1 - Indennità dei deputati
RS
CP
CS

189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99

5.000,00
94.540.000,00
94.545.000,00

0,00

Indennità parlamentare 90.850.000,00 90.850.000,00
Indennità d’ufficio 3.600.000,00 3.600.000,00
Altre indennità dei deputati 90.000,00 90.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per

l’esercizio del mandato parlamentare
RS
CP
CS

1.308.550,64
72.510.000,00
73.818.550,64

108.000,00
72.510.000,00
72.618.000,00

0,00

Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00 8.450.000,00
Rimborso delle spese di soggiorno 30.290.000,00 30.290.000,00
Rimborso spese di segreteria 31.700.000,00 31.700.000,00
Altri rimborsi ai deputati 2.070.000,00 2.070.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

1.498.388,63
167.050.000,00
168.548.388,63

113.000,00
167.050.000,00
167.163.000,00

0,00

CATEGORIA II
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS

17.500,00
138.200.000,00
138.217.500,00

—
138.200.000,00
138.200.000,00

0,00

Assegni vitalizi diretti 96.700.000,00 96.700.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità 24.500.000,00 24.500.000,00
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal

Senato 17.000.000,00 17.000.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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SPESA
Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati ces-
sati dal mandato

RS
CP
CS

287.328,27
1.200.000,00
1.487.328,27

102.681,14
800.000,00
902.681,14

–33,33

Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 1.200.000,00 800.000,00

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

304.828,27
139.400.000,00
139.704.828,27

102.681,14
139.000.000,00
139.102.681,14

–0,29

CATEGORIA III
PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS

13.941.367,54
234.085.187,15
248.026.554,69

18.278.625,61
237.850.000,00
256.128.625,61

1,61

Stipendi 219.195.187,15 222.865.000,00

Indennità di incarico 5.000.000,00 5.200.000,00

Indennità di missione al personale 250.000,00 250.000,00

Altre indennità al personale 9.640.000,00 9.535.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell’Ammini-
strazione

RS
CP
CS

—
45.645.000,00
45.645.000,00

—
46.845.000,00
46.845.000,00

2,63

Contributi INPDAP 10.645.000,00 10.845.000,00

Integrazione al Fondo di previdenza del personale 35.000.000,00 36.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 35 - Oneri accessori RS
CP
CS

—
650.000,00
650.000,00

—
635.000,00
635.000,00

–2,31

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del per-
sonale 405.000,00 350.000,00

Contributi conto interesse su prestiti al personale 5.000,00 5.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 190.000,00 230.000,00

Altri rimborsi al personale 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

13.941.367,54
280.380.187,15
294.321.554,69

18.278.625,61
285.330.000,00
303.608.625,61

1,77
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Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

CATEGORIA IV
PERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 40 - Pensioni RS
CP
CS

4.792.317,67
190.655.000,00
195.447.317,67

6.966.386,53
197.200.000,00
204.166.386,53

3,43

Pensioni dirette 169.390.000,00 174.100.000,00
Pensioni di reversibilità 20.765.000,00 22.600.000,00
Pensioni di grazia 390.000,00 390.000,00
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici 110.000,00 110.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 50 - Oneri accessori RS

CP
CS

—
445.000,00
445.000,00

—
450.000,00
450.000,00

1,12

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pen-
sionati 310.000,00 300.000,00

Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati 5.000,00 5.000,00
Contributi socio-sanitari ai pensionati 130.000,00 145.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

4.792.317,67
191.100.000,00
195.892.317,67

6.966.386,53
197.650.000,00
204.616.386,53

3,43

CATEGORIA V
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS

5.332.685,69
35.315.000,00
40.647.685,69

2.560.842,74
35.280.000,00
37.840.842,74

–0,10

Locazione uffici 34.065.000,00 34.010.000,00

Locazione depositi 1.135.000,00 1.155.000,00

Oneri accessori alle locazioni 115.000,00 115.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS

5.886.538,23
13.251.000,00
19.137.538,23

4.756.576,51
13.765.000,00
18.521.576,51

3,88

Fabbricati 1.750.000,00 1.755.000,00

Impianti antincendio 835.000,00 840.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 260.000,00 230.000,00

Impianti elettrici 2.345.000,00 2.355.000,00

Impianti di telecomunicazione 1.227.000,00 1.230.000,00

Ascensori 940.000,00 960.000,00

Impianti di sicurezza 490.000,00 490.000,00

Attrezzature dei reparti 100.000,00 95.000,00

Attrezzature d’ufficio 200.000,00 135.000,00

Arredi 790.000,00 975.000,00
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Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
definitive

2009

Mezzi di trasporto 15.000,00 15.000,00

Hardware 1.220.000,00 1.220.000,00

Software 2.315.000,00 2.785.000,00

Apparecchiature medicali 45.000,00 50.000,00

Altre manutenzioni ordinarie 719.000,00 630.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS

3.564.465,56
7.568.000,00

11.132.465,56

1.898.577,09
7.720.000,00
9.618.577,09

2,01

Servizi di pulizia 6.770.000,00 7.050.000,00

Servizio di smaltimento rifiuti 718.000,00 600.000,00

Servizio di lavanderia 80.000,00 70.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS

1.347.202,78
4.610.000,00
5.957.202,78

1.596.642,05
4.670.000,00
6.266.642,05

1,30

Acqua 240.000,00 240.000,00

Gas 800.000,00 800.000,00

Elettricità 3.570.000,00 3.630.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS

263.799,47
2.420.000,00
2.683.799,47

440.729,97
2.315.000,00
2.755.729,97

–4,34

Telefonia fissa 1.850.000,00 1.750.000,00

Telefonia mobile 570.000,00 565.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS

216.952,38
600.000,00
816.952,38

140.826,11
600.000,00
740.826,11

0,00

Spese postali 600.000,00 600.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di
consumo

RS
CP
CS

3.540.711,19
4.301.000,00
7.841.711,19

2.661.588,62
4.345.000,00
7.006.588,62

1,02

Alimentari 610.000,00 630.000,00

Combustibili, carburanti e lubrificanti 170.000,00 170.000,00

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 1.131.000,00 1.190.000,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 380.000,00 430.000,00

Prodotti igienici 50.000,00 50.000,00

Prodotti farmaceutici e sanitari 80.000,00 80.000,00

Materiali di consumo dei reparti 910.000,00 845.000,00

Vestiario 620.000,00 600.000,00

Altri beni di consumo 350.000,00 350.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------
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2009

Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamen-
tari

RS
CP
CS

3.493.775,23
7.050.000,00

10.543.775,23

1.603.219,09
7.150.000,00
8.753.219,09

1,42

Stampa atti parlamentari 7.050.000,00 7.150.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS

701.690,75
1.190.000,00
1.891.690,75

955.516,05
1.195.000,00
2.150.516,05

0,42

Stampa pubblicazioni 380.000,00 370.000,00

Stampe di servizio 755.000,00 765.000,00

Consulenze professionali 45.000,00 50.000,00

Altre spese 10.000,00 10.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS

2.559.108,00
11.555.000,00
14.114.108,00

2.434.893,69
11.605.000,00
14.039.893,69

0,43

Noleggio automezzi 180.000,00 200.000,00

Trasporti aerei 7.550.000,00 8.180.000,00

Trasporti aerei circoscrizione Estero 950.000.000 950.000,00

Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00

Trasporti ferroviari 1.500.000,00 1.650.000,00

Pedaggi autostradali 1.350.000,00 600.000,00

Altre spese di trasporto 15.000,00 15.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS

2.888.310,08
20.325.000,00
23.213.310,08

—
20.690.000,00
20.690.000,00

1,80

Emolumenti per servizi di segreteria 12.500.000,00 12.750.000,00

Emolumenti per servizi di sicurezza 3.150.000,00 3.100.000,00

Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.660.000,00 1.805.000,00

Contributi previdenziali 3.015.000,00 3.035.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed or-
ganizzativo

RS
CP
CS

887.815,63
1.240.000,00
2.127.815,63

658.479,39
1.340.000,00
1.998.479,39

8,06

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 800.000,00 900.000,00

Consulenze e studi organizzativi 40.000,00 40.000,00

Formazione linguistica ed informatica dei deputati 400.000,00 400.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 66 —



SPESA
Previsioni 2009

definitive
Previsioni 2010

Variaz. %
su prev.
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2009

Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS

70.000,00
170.000,00
240.000,00

100.000,00
165.000,00
265.000,00

–2,94

Servizi di studi e ricerche 85.000,00 95.000,00
Consulenze professionali 15.000,00 15.000,00
Traduzioni ed interpretariato 70.000,00 55.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento

delle strutture di supporto del Parlamento
nonché per il potenziamento delle attività di
analisi e documentazione in materia di poli-
tica internazionale

RS
CP
CS

775.000,00
157.812,85
932.812,85

908.034,75
579.354,00

1.487.388,75
267,11

Potenziamento e collegamento delle strutture di sup-
porto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27
dicembre 2006, n. 296) 32.812,85 454.354,00

Potenziamento delle attività di analisi e documentazione
in materia di politica internazionale (articolo 1, comma
4, decreto-legge 209 del 2008, convertito dalla legge n.
12 del 2009) 125.000,00 125.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS

CP
CS

—
2.945.000,00
2.945.000,00

—
2.995.000,00
2.995.000,00

1,70

Assicurazione infortuni e vita deputati 1.500.000,00 1.600.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti 1.185.000,00 1.155.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipendente 60.000,00 60.000,00
Assicurazione R.C. – R.C.A. 140.000,00 120.000,00
Altre assicurazioni 60.000,00 60.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e infor-

mazione
RS
CP
CS

1.842.520,47
3.850.000,00
5.692.520,47

1.515.385,82
4.360.000,00
5.875.385,82

13,25

Servizi per la comunicazione e l’informazione esterna 1.400.000,00 1.860.000,00
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.450.000,00 2.500.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 126 - Spese per l’accesso gratuito via internet agli

atti parlamentari
RS
CP
CS

2.429.098,90
—

2.429.098,90

2.369.346,60
—

2.369.346,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS

CP
CS

22.217.556,87
59.314.000,00
81.531.556,87

18.982.829,51
59.200.000,00
78.182.829,51

–0.19

Agenzie di informazione e banche dati 3.470.000,00 3.520.000,00

Consulenze tecnico professionali 625.000,00 600.000,00

Assistenza gestione impianti ed immobili 351.000,00 335.000,00

Assistenze legali 225.000,00 180.000,00

Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici 300.000,00 300.000,00
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Gestione operativa centri informatici 5.670.000,00 5.770.000,00

Assistenze informatiche 2.490.000,00 2.600.000,00

Gestione patrimonio biblioteca 1.678.000,00 1.220.000,00

Conduzione impianti 3.095.000,00 3.290.000,00

Noleggi 3.885.000,00 3.985.000,00

Mobilità 2.070.000,00 2.055.000,00

Servizi di ristorazione gestiti da terzi 5.310.000,00 5.500.000,00

Rilegature 70.000,00 50.000,00

Spedizioni 130.000,00 100.000,00
Traslochi e facchinaggio 1.240.000,00 1.390.000,00
Altri servizi 1.282.000,00 1.260.000,00
Assistenze operative 3.135.000,00 3.135.000,00
Servizi di guardaroba 75.000,00 75.000,00
Servizi accessori alle locazioni 19.225.000,00 19.250.000,00
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 580.000,00 585.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 400.000,00 420.000,00
Spese di missione 200.000,00 200.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta 500.000,00 350.000,00
Servizi medico sanitari di presidio 1.585.000,00 1.615.000,00
Visite di controllo 100.000,00 15.000,00
Spese per concorsi 200.000,00 300.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 483.000,00 370.000,00
Altre spese 940.000,00 730.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela

giurisdizionale interna
RS
CP
CS

—
50.000,00
50.000,00

—
50.000,00
50.000,00

0,00

Consulenze specialistiche 50.000,00 50.000,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

58.017.231,23
175.911.812,85
233.929.044,08

43.583.487,99
178.024.354,00
221.607.841,99

1,20

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI

Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS

50.000,00
35.100.000,00
35.150.000,00

100.000,00
35.700.000,00
35.800.000,00

1,71

Contributo per il funzionamento dei Gruppi 11.870.000,00 11.800.000,00
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi 12.700.000,00 13.050.000,00
Personale di segreteria dei Gruppi 10.530.000,00 10.850.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS

CP
CS

—
405.000,00
405.000,00

—
410.000,00
410.000,00

1,23

Contributo O.S.C.E. 145.000,00 150.000,00
Contributo all’Unione Interparlamentare 260.000,00 260.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS

—
270.000,00
270.000,00

—
275.000,00
275.000,00

1,85

Contributo alla fondazione Carlo Finzi 270.000,00 275.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i depu-
tati

RS
CP
CS

−
−
−

−
−
−

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 155 - Contributi vari RS

CP
CS

—
970.000,00
970.000,00

—
970.000,00
970.000,00

0,00

Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 405.000,00 405.000,00
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati 400.000,00 400.000,00
Altri contributi 165.000,00 165.000,00

TOTALE CATEGORIA VI RS
CP
CS

50.000,00
36.745.000,00
36.795.000,00

100.000,00
37.355.000,00
37.455.000,00

1,66

CATEGORIA VII
SPESE NON ATTRIBUIBILI

Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS

1.953.127,46
270.000,00

2.223.127,46

1.076.430,56
190.000,00

1.266.430,56
—29,63

Spese di missione 5.000,00 5.000,00
Traslochi e facchinaggio 120.000,00 145.000,00
Spese per la rappresentanza 10.000,00 10.000,00
Ristorazione esterna 10.000,00 10.000,00
Altri servizi 125.000,00 20.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di in-

chiesta sul fenomeno della mafia e sulle asso-
cizioni criminali, anche straniere

RS
CP
CS

113.616,82
150.000,00
263.616,82

250.353,46
195.000,00
445.353,46

30,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 150.000,00 195.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ille-
cite ad esso connesse

RS
CP
CS

147.000,00
150.000,00
297.000,00

177.237,49
150.000,00
327.237,49

0,00

Spese di funzionamento 150.000,00 150.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di in-
chiesta sugli errori in campo sanitario e sulle
cause dei disavanzi sanitari regionali

RS
CP
CS

—
100.000,00
100.000,00

25.000,00
100.000,00
125.000,00

0,00

Spese di funzionamento 100.000,00 100.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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Cap. 170 - Spese per l’attività di Commissioni, Giunte e Co-
mitati

RS
CP
CS

28.836,28
715.000,00
743.836,28

14.814,93
690.000,00
704.814,93

–3,50

Spese di missione 390.000,00 385.000,00

Spese per la rappresentanza 215.000,00 205.000,00

Spese per convegni e conferenze 25.000,00 25.000,00
Altre spese 25.000,00 25.000,00
Traduzioni ed interpretariato 60.000,00 50.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS

CP
CS

133.611,44
270.000,00
403.611,44

122.298,04
270.000,00
392.298,04

0,00

Consulenze professionali 85.000,00 90.000,00
Spese di missione 55.000,00 60.000,00
Traduzioni ed interpretariato 15.000,00 15.000,00
Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00
Altre spese 25.000,00 10.000,00
Spese per la rappresentanza 55.000,00 60.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 15.000,00 15.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della

Repubblica
RS
CP
CS

4.974,24
25.000,00
29.974,24

22.173,51
150.000,00
172.173,51

500,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 25.000,00 150.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per

l’indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103)

RS
CP
CS

–
30.000,00
30.000,00

21.735,99
30.000,00
51.735,99

0,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 30.000,00 20.000,00

Spese per la rappresentanza — 10.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i proce-
dimenti d’accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219)

RS
CP
CS

—
—
—

—
—
—

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed inter-
nazionali

RS
CP
CS

1.262.434,05
2.245.000,00
3.507.434,05

596.090,86
2.190.000,00
2.786.090,86

–2,45

Traduzioni ed interpretariato 300.000,00 300.000,00

Spese per la rappresentanza 25.000,00 25.000,00

Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamen-
tari internazionali 950.000,00 900.000,00

Partecipazione a conferenze interparlamentari ed interna-
zionali 290.000,00 290.000,00

Missioni presso le istituzioni dell’UE 80.000,00 80.000,00
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Eventi connessi a relazioni internazionali 275.000,00 300.000,00

Attuazione protocolli di cooperazione 275.000,00 225.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 25.000,00 50.000,00

Altre spese 25.000,00 20.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interpar-
lamentare (articolo 80, comma 16, legge 27
dicembre 2002, n. 289)

RS
CP
CS

2.018.976,54
—

2.018.976,54

2.007.714,40
—

2.007.714,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS

CP
CS

—
710.000,00
710.000,00

—
710.000,00
710.000,00

0,00

Spese per la rappresentanza 665.000,00 665.000,00
Spese di missione 45.000,00 45.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali,

lodi arbitrali e transazioni
RS
CP
CS

1.428.676,31
300.000,00

1.728.676,31

1.560.714,50
300.000,00

1.860.714,50
0,00

Spese legali 50.000,00 50.000,00
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbi-

trali e transazioni per il personale in servizio ed in
quiescenza 150.000,00 150.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbi-
trali e transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luo-

ghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
RS
CP
CS

1.073.210,17
630.000,00

1.703.210,17

658.365,47
630.000,00

1.288.365,47
0,00

Consulenze professionali 20.000,00 20.000,00
Prestazioni obbligatorie 610.000,00 610.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS

CP
CS

18.204,11
37.990.000,00
38.008.204,11

—
38.350.000,00
38.350.000,00

0,95

Imposte 36.790.000,00 37.150.000,00
Tasse 1.200.000,00 1.200.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 220 - Restituzione di somme RS

CP
CS

—
1.250.000,00
1.250.000,00

—
400.000,00
400.000,00

–68,00

Restituzione di somme 1.250.000,00 400.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o

impreviste di parte corrente
CP
CS

10.032.000,00
10.032.000,00

10.677.000,00
10.677.000,00

6,43

TOTALE CATEGORIA VII RS
CP
CS

8.182.667,42
54.867.000,00
63.049.667,42

6.532.929,21
55.032.000,00
61.564.929,21

0,30

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

86.786.800,76
1.045.454.000,00
1.132.240.800,76

75.677.110,48
1.059.441.354,00
1.135.118.464,48

1,34
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TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII
BENI IMMOBILIARI

Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS

29.743.747,80
20.293.000,00
50.036.747,80

25.549.450,31
16.300.000,00
41.849.450,31

–19,68

Fabbricati 6.855.000,00 4.575.000,00
Impianti antincendio 2.478.000,00 2.315.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.580.000,00 2.340.000,00
Impianti elettrici 3.315.000,00 2.870.000,00
Impianti di telecomunicazione 2.425.000,00 1.900.000,00
Ascensori 300.000,00 300.000,00

Altri impianti 715.000,00 740.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.625.000,00 1.260.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS

2.529.492,82
2.500.000,00
5.029.492,82

3.141.885,85
2.500.000,00
5.641.885,85

0,00

Impianti di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA VIII RS
CP
CS

32.273.240,62
22.793.000,00
55.066.240,62

28.691.336,16
18.800.000,00
47.491.336,16

–17,52

CATEGORIA IX
BENI DUREVOLI

Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS

1.702.782,34
2.770.000,00
4.472.782,34

2.345.673,13
1.800.000,00
4.145.673,13

–35,02

Arredi 1.485.000,00 1.200.000,00

Mezzi di trasporto 55.000,00 15.000,00

Attrezzature d’ufficio 460.000,00 340.000,00

Attrezzature dei reparti 430.000,00 120.000,00

Apparecchiature medicali 40.000,00 30.000,00

Altri beni durevoli e attrezzature 50.000,00 45.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 250.000,00 50.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e sof-
tware applicativo

RS
CP
CS

22.627.967,77
9.200.000,00

31.827.967,77

18.801.522,33
9.400.000,00

28.201.522,33
2,17

Hardware 2.000.000,00 1.900.000,00
Software 7.200.000,00 7.500.000,00

TOTALE CATEGORIA IX RS
CP
CS

24.330.750,11
11.970.000,00
36.300.750,11

21.147.195,46
11.200.000,00
32.347.195,46

–6,43

CATEGORIA X
PATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 250 - Spese per opere d’arte RS
CP
CS

268.053,10
150.000,00
418.053,10

238.781,47
150.000,00
388.781,47

0,00

Restauro opere d’arte 150.000,00 150.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS

CP
CS

652.424,56
1.190.000,00
1.842.424,56

651.355,35
1.190.000,00
1.841.355,35

0,00

Acquisto patrimonio bibliografico 1.000.000,00 1.045.000,00
Restauro patrimonio bibliografico 25.000,00 20.000,00
Rilegature 150.000,00 110.000,00
Altri servizi 15.000,00 15.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS

CP
CS

459.315,91
260.000,00
719.315,91

415.614,58
270.000,00
685.614,58

3,85

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00
Restauro patrimonio archivistico 210.000,00 230.000,00
Altri servizi 45.000,00 35.000,00

TOTALE CATEGORIA X RS
CP
CS

1.379.793,57
1.600.000,00
2.979.793,57

1.305.751,40
1.610.000,00
2.915.751,40

0,63

CATEGORIA XI
SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte
capitale

CP
CS

1.166.000,00
1.166.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

414,58

TOTALE CATEGORIA XI RS
CP
CS

—
1.166.000,00
1.166.000,00

—
6.000.000,00
6.000.000,00

414,58
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TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

57.983.784,30
37.529.000,00
95.512.784,30

51.144.283,02
37.610.000,00
88.754.283,02

0,22

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

144.770.585,06
1.082.983.000,00
1.227.753.585,06

126.821.393,50
1.097.051.354,00
1.223.872.747,50

1,30

TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AM-
MINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUC-
CESSIVI

RS
CP
CS

144.770.585,06
1.261.731.129,50
1.406.501.714,56

126.821.393,50
1.269.057.178,86
1.395.878.572,36
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TITOLO III

PARTITE DI GIRO

Cap. 401 - Erogazione dei rimborsi ai partiti e movi-
menti politici delle spese per il rinnovo della
Camera dei deputati, del Parlamento Euro-
peo, dei Consigli regionali e per l’erogazione
del rimborso ai Comitati promotori di refe-
rendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138
della Costituzione

RS
CP
CS

9.119.297,74
178.572.384,46
187.691.682,20

8.002.958,97
191.247.896,67
199.250.855,64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assi-

stenziali
RS
CP
CS

565,85
35.499.793,28
35.500.359,13

—
35.692.000,00
35.692.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati
da versare al Fondo di Solidarietà 10.581.928,67 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli

Istituti di appartenenza 732.711,88 —
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal

mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.938.678,65 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del per-

sonale da versare agli Istituti competenti 12.893.049,50 13.350.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pen-

sionati da versare agli Istituti competenti 4.238.570,73 4.200.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del per-

sonale non dipendente da versare agli Istituti compe-
tenti 1.114.853,85 1.162.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS

CP
CS

—
219.753.347,53
219.753.347,53

—
218.260.000,00
218.260.000,00

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 28.542.575,27 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull’assegno vitalizio 34.001.004,01 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 1.351.166,24 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 74.672.035,56 75.560.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 70.732.846,60 70.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 5.410.299,30 5.200.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di pre-

videnza del personale 5.043.420,55 5.000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a

soggetti diversi
RS
CP
CS

1.144.539,49
21.582.277,45
22.726.816,94

1.456.560,81
18.630.000,00
20.086.560,81

Ritenute varie a carico dei deputati 501.041,14 —
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 388.869,65 —
Ritenute varie a carico del personale in servizio 14.248.821,87 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 4.734.421,26 4.000.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 144.246,44 235.000,00
Servizi di ristorazione 409.568,93 380.000,00
Accantonamenti cautelari 1.155.308,16 15.000,00

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

10.264.403,08
455.407.802,72
465.672.205,80

9.459.519,78
463.829.896,67
473.289.416,45

TOTALE RS
CP
CS

155.034.988,14
1.717.138.932,22
1.872.173.920,36

136.280.913,28
1.732.887.075,53
1.869.167.988,81
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