
tipologia spesa ambito temporale importo
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 02.08.2018 30.490,50€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 24.08.2018 8.217,32€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 13.09.2018 6.016,36€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 18.09.2018 4.719,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2018 12.788,32€         

Pubblicazione bandi di gara 07.08.2018 2.140,49€           

Pubblicazione bandi di gara 03.09.2018 2.135,00€           

Infrastrutture stradali 27.09.2018 1.651,27€           

Acqua 21.08.2018 34.047,85€         

Acqua 07.09.2018 9.427,08€           

Altri aggi di riscossione n.a.c. 26.09.2018 102,39€               

Pubblicazioni 21.08.2018 111,30€               

Altri servizi diversi n.a.c. 27.08.2018 1.044,40€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.07.2018 6.832,72€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 14.08.2018 6.832,72€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 24.09.2018 7.460,21€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.573,66€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.163,09€           

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 27.08.2018 1.156,24€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.08.2018 304,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.08.2018 600,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.08.2018 600,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.09.2018 600,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.08.2018 300,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.08.2018 200,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.09.2018 534,32€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 232,71€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 232,71€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 232,71€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 251,03€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 235,36€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 235,36€               



Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 05.09.2018 500,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 1.317,20€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 1.317,20€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 1.317,20€           

Altre spese per servizi amministrativi 20.07.2018 1.465,46€           

Carta, cancelleria e stampati 20.09.2018 467,31€               

Fabbricati ad uso abitativo 13.07.2018 1.182,27€           

Materiale informatico 21.08.2018 584,38€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 9.113,53€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.07.2018 174,80€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 111,04€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 111,04€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 111,04€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.07.2018 7.500,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.07.2018 29,91€                 

Altri servizi diversi n.a.c. 05.09.2018 5,88€                   

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 18.07.2018 16.243,22€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.336,64€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.156,22€           

Altri servizi ausiliari n.a.c. 05.09.2018 515,00€               

Altri servizi ausiliari n.a.c. 27.09.2018 541,00€               

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 04.07.2018 129.142,38€      

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21.08.2018 129.142,38€      

Contratti di servizio di asilo nido 25.07.2018 37.525,94€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 02.08.2018 2.677,50€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 24.08.2018 2.766,75€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 18.09.2018 2.766,75€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 18.09.2018 23.026,50€         

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02.08.2018 3.082,36€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13.09.2018 402,60€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.09.2018 1.541,18€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 20.07.2018 5.116,97€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 05.09.2018 5.116,97€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 18.09.2018 5.116,97€           

Carta, cancelleria e stampati 12.09.2018 841,80€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico 13.07.2018 81,91€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.07.2018 42.578,81€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2018 11.136,67€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.08.2018 36.060,58€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.09.2018 26.557,52€         



Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.08.2018 98.071,61€         

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.08.2018 135.601,83€      

Altre spese correnti n.a.c. 19.09.2018 18.897,30€         

Servizi di sicurezza 13.07.2018 1.220,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.891,14€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.276,67€           

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 13.07.2018 370,49€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali 

non prodotti 13.07.2018 17.027,76€         

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 310,64€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 310,64€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 310,64€               

Gestione e manutenzione applicazioni 18.07.2018 4.148,00€           

Assistenza all'utente e formazione 12.09.2018 610,00€               

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.07.2018 122.361,23€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 14.08.2018 118.285,62€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 24.09.2018 116.894,35€      

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 20.07.2018 4.336,59€           

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.07.2018 89.816,79€         

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato 14.08.2018 12.201,18€         

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato 24.09.2018 13.690,87€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.07.2018 10.805,26€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 14.08.2018 9.143,83€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 24.09.2018 14.064,11€         

Assegni familiari 20.07.2018 2.436,54€           

Assegni familiari 14.08.2018 2.758,33€           

Assegni familiari 24.09.2018 2.348,79€           

Rimborso per viaggio e trasloco 20.07.2018 104,20€               

Indennità di missione e di trasferta 14.08.2018 186,05€               

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.07.2018 22.346,00€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 14.08.2018 18.096,25€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 24.09.2018 5.903,75€           

Contributi agli investimenti a Famiglie 25.07.2018 3.227,85€           

Giornali e riviste 13.07.2018 50,40€                 

Giornali e riviste 13.09.2018 54,00€                 

Cimiteri 12.09.2018 27.390,00€         



Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 04.07.2018 1.029,31€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21.08.2018 1.029,31€           

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 09.07.2018 56.560,51€         

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 09.08.2018 47.394,13€         

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 10.09.2018 28.750,45€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.07.2018 30.996,93€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 14.08.2018 4.496,32€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 24.09.2018 17.379,27€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 09.07.2018 2.642,44€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 09.08.2018 1.021,32€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 10.09.2018 200,00€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.08.2018 1.574,16€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 13,99€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 13,99€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 13,99€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 236,64€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 236,64€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 236,64€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 02.08.2018 7.098,64€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 02.08.2018 5.678,91€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.09.2018 7.500,00€           

Trasferimenti correnti a altre imprese 27.08.2018 5.000,00€           

Contributi previdenza complementare 20.07.2018 81,36€                 

Contributi previdenza complementare 14.08.2018 86,45€                 

Contributi previdenza complementare 24.09.2018 81,36€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 81,36€                 



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 86,45€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 81,36€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.272,30€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 912,36€               

Materiale informatico 07.08.2018 475,80€               

Contributi agli investimenti a Famiglie 05.09.2018 6.295,99€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.08.2018 600,00€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07.08.2018 5.368,00€           

Impianti sportivi 07.08.2018 4.758,00€           

Energia elettrica 04.07.2018 22.202,42€         

Energia elettrica 21.08.2018 3.358,30€           

Energia elettrica 24.08.2018 2.996,01€           

Energia elettrica 12.09.2018 2.647,15€           

Energia elettrica 13.09.2018 18.212,48€         

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02.08.2018 9.266,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 02.08.2018 4.340,42€           

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.07.2018 0,07€                   

Contributi obbligatori per il personale 20.07.2018 245,28€               

Contributi obbligatori per il personale 14.08.2018 180,72€               

Contributi obbligatori per il personale 14.09.2018 6.463,98€           

Contributi obbligatori per il personale 24.09.2018 263,47€               

Contributi per indennità di fine rapporto 14.09.2018 171,98€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.07.2018 371,50€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 14.08.2018 341,00€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 24.09.2018 341,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 727,10€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 727,10€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 727,10€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 110,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 110,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 110,00€               

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 05.09.2018 1.742,12€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 05.09.2018 300,62€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 306,81€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 306,81€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 306,81€               



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 921,04€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 921,04€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 921,04€               

Pubblicazione bandi di gara 03.09.2018 755,99€               

Infrastrutture stradali 13.09.2018 629,14€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 618,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 618,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 618,00€               

Carburanti, combustibili e lubrificanti 04.07.2018 2.335,90€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 07.08.2018 1.510,84€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 27.09.2018 3.193,24€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 03.09.2018 1.351,05€           

Spese postali 18.07.2018 1.075,28€           

Spese postali 18.09.2018 1.285,48€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 714,07€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 714,07€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 714,07€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 25.07.2018 46.103,09€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 24.08.2018 46.103,09€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 13.09.2018 46.103,09€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.321,34€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.137,47€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 07.08.2018 38,19€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 02.08.2018 2.884,16€           

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 18.07.2018 45,00€                 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 04.07.2018 890,99€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 07.09.2018 613,66€               

Fabbricati ad uso abitativo 13.07.2018 221.100,00€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.138,57€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.405,31€           

Patrocinio legale 27.09.2018 1.181,30€           

Gestione e manutenzione applicazioni 21.08.2018 1.618,94€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.514,94€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.105,44€           

Contratti di servizio per le mense scolastiche 18.07.2018 14.647,68€         

Altre spese correnti n.a.c. 12.09.2018 244,20€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 2.311,13€           



Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.198,47€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 2.014,95€           

Altre spese per servizi amministrativi 07.08.2018 7.434,07€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 03.07.2018 1.108,14€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 16.07.2018 1.024,19€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 03.09.2018 3.257,26€           

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 24.08.2018 15.106,40€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.089,84€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.923,53€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.095,34€           

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 18.07.2018 600,00€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.148,42€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.139,73€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.565,27€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.162,37€           

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 18.07.2018 605,00€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 02.08.2018 1.377,08€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 21.08.2018 1.537,20€           

Fabbricati ad uso abitativo 12.09.2018 12.830,61€         

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.08.2018 600,00€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02.08.2018 8.537,52€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.07.2018 65,10€                 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 14.08.2018 65,10€                 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 24.09.2018 37,10€                 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 02.08.2018 8.025,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 02.08.2018 7.277,39€           

Pubblicazione bandi di gara 12.09.2018 1.226,34€           

Pubblicazione bandi di gara 13.09.2018 921,34€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 751,96€               

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 18.07.2018 42,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.921,56€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.831,26€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.095,34€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.541,92€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.096,81€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.08.2018 185,94€               

Spese postali 18.07.2018 105,07€               

Spese postali 24.08.2018 36,15€                 

Spese postali 05.09.2018 56,12€                 

Spese postali 12.09.2018 184,03€               

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.07.2018 0,36€                   

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.07.2018 18.700,98€         



Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 14.08.2018 11.829,13€         

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 24.09.2018 12.313,89€         

Vestiario 13.07.2018 4.108,40€           

Patrocinio legale 27.09.2018 3.410,52€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 2.046,21€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 958,32€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.08.2018 929,64€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 3.014,13€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 2.878,15€           

Patrocinio legale 13.07.2018 1.307,83€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 1.873,02€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 1.331,16€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.08.2018 567,42€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.09.2018 567,42€               

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 13.07.2018 42,53€                 

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 

Teatri stabili di iniziativa pubblica 04.07.2018 20.642,15€         

Carburanti, combustibili e lubrificanti 04.07.2018 13.124,41€         

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 14,11€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 14,11€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 14,11€                 

Macchinari 27.08.2018 8.576,60€           

Giornali e riviste 20.09.2018 2.090,40€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 02.08.2018 6.593,08€           

Patrocinio legale 04.07.2018 5.213,77€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 24.08.2018 40.099,50€         

Altre spese per contratti di servizio pubblico 04.07.2018 1.968,38€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 02.08.2018 2.992,50€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 21.08.2018 3.092,25€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 20.09.2018 3.092,25€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07.08.2018 7.999,54€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21.08.2018 5.009,32€           

Noleggi di hardware 24.08.2018 1.601,25€           

Telefonia fissa 04.07.2018 871,67€               

Telefonia fissa 07.09.2018 860,39€               

Telefonia mobile 04.07.2018 633,25€               

Altre spese correnti n.a.c. 18.07.2018 297,50€               

Contributi obbligatori per il personale 20.07.2018 381,01€               

Contributi obbligatori per il personale 14.08.2018 381,01€               

Contributi obbligatori per il personale 24.09.2018 460,63€               

Contributi per indennità di fine rapporto 20.07.2018 4.769,90€           

Contributi per indennità di fine rapporto 14.08.2018 4.601,96€           

Contributi per indennità di fine rapporto 24.09.2018 4.774,54€           



Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.07.2018 1.530,94€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 14.08.2018 1.530,94€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 24.09.2018 1.545,22€           

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.07.2018 1,02€                   

Contributi obbligatori per il personale 20.07.2018 54.564,48€         

Contributi obbligatori per il personale 14.08.2018 33.509,79€         

Contributi obbligatori per il personale 24.09.2018 35.756,50€         

Contributi previdenza complementare 20.07.2018 5,07€                   

Contributi previdenza complementare 14.08.2018 5,07€                   

Contributi previdenza complementare 24.09.2018 5,07€                   

Contributi per indennità di fine rapporto 20.07.2018 3,07€                   

Contributi per indennità di fine rapporto 14.08.2018 3,58€                   

Contributi per indennità di fine rapporto 24.09.2018 3,07€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.07.2018 20.271,69€         

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 14.08.2018 12.532,94€         

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 24.09.2018 13.135,26€         

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.07.2018 801,75€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 14.08.2018 492,65€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 24.09.2018 523,04€               

Telefonia fissa 05.09.2018 793,00€               

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05.09.2018 322,76€               

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 07.09.2018 83,67€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 8,77€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 8,77€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 8,77€                   

Noleggi di impianti e macchinari 04.07.2018 6.476,64€           

Noleggi di impianti e macchinari 20.09.2018 2.512,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 02.08.2018 1.437,55€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 12,85€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 12,85€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 12,85€                 

Servizi di sorveglianza, e custodia 13.07.2018 846,84€               

Acqua 18.09.2018 643,35€               



Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 18.09.2018 93.153,46€         

Altre spese per contratti di servizio pubblico 18.09.2018 93,93€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.07.2018 259,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 14.08.2018 259,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 24.09.2018 259,00€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.07.2018 4.113,19€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.09.2018 3.170,32€           


