
TIPOLOGIA DI SPESA AMBITO TEMPORALE IMPORTO

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 05.12.2018 183,00€                   

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 08.10.2018 2.081,34€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 11.10.2018 5.065,50€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 19.10.2018 2.014,20€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 27.11.2018 5.211,00€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 18.12.2018 16.229,58€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.10.2018 4.543,76€                

Pubblicazione bandi di gara 11.12.2018 1.715,94€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.12.2018 441,50€                   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 12.12.2018 180,00€                   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 03.10.2018 320,00€                   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 12.12.2018 480,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.12.2018 8.500,00€                

Acqua 11.10.2018 4.485,51€                

Acqua 14.12.2018 5.746,88€                

Imposta di registro e di bollo 03.12.2018 217,50€                   

Imposta di registro e di bollo 20.12.2018 187,04€                   

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) 05.11.2018 2.540,70€                

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) 05.12.2018 83,08€                      

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) 20.12.2018 452,65€                   

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 05.11.2018 516,00€                   

Spese dovute a sanzioni 03.10.2018 129,00€                   

Beni immobili n.a.c. 28.12.2018 2,17€                        

Acquisto di beni per conto di terzi 05.11.2018 245,00€                   

Acquisto di beni per conto di terzi 30.11.2018 245,00€                   

Acquisto di beni per conto di terzi 28.12.2018 78,71€                      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2018 787,50€                   

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 17.10.2018 7.460,21€                

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19.11.2018 7.460,21€                

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 13.12.2018 7.460,21€                

Mobili e arredi n.a.c. 17.10.2018 8.515,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.193,99€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.579,17€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.579,17€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 428,15€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 356,28€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.12.2018 100,00€                   

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 03.10.2018 100,00€                   



Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 18.12.2018 100,00€                   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 03.10.2018 100,00€                   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 18.12.2018 800,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.11.2018 250,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.12.2018 304,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.10.2018 600,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.10.2018 1.561,78€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22.11.2018 2.000,00€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.11.2018 5.500,00€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.11.2018 1.500,00€                

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 30.11.2018 2.970,00€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 974,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.11.2018 500,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 340,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 600,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 232,71€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 232,71€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 232,71€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 357,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 12.10.2018 165,00€                   

Servizi di gestione documentale 03.12.2018 2,00€                        

Servizi di gestione documentale 20.12.2018 0,90€                        

Servizi di gestione documentale 31.12.2018 3,50€                        

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2018 16,00€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 28.12.2018 636,65€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 219,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2018 530,70€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 252,43€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 252,43€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 252,43€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 03.12.2018 158,60€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 1.317,20€                



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 1.317,20€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 1.317,20€                

Servizi di sicurezza 09.11.2018 1.234,03€                

Imposta di registro e di bollo 05.11.2018 16,50€                      

Carta, cancelleria e stampati 30.10.2018 55,60€                      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.12.2018 13.531,29€              

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e 

altri finanziamenti a medio lungo termine 03.12.2018 26.659,36€              

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione 

Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 03.12.2018 8.240,58€                

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 03.12.2018 63.431,39€              

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 03.12.2018 79.516,48€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 6.194,22€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 2.688,21€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 1.767,11€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.12.2018 500,00€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 276,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 111,04€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 111,04€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 111,04€                   

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 30.11.2018 3.577,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 3.909,14€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 800,27€                   

Esperti per commissioni, comitati e consigli 30.11.2018 1.660,71€                

Trasferimenti correnti a Comuni 20.11.2018 37.260,23€              

Trasferimenti correnti a Comuni 30.11.2018 9.598,36€                

Esperti per commissioni, comitati e consigli 30.11.2018 1.869,89€                

Esperti per commissioni, comitati e consigli 30.11.2018 1.789,14€                

Commissioni per servizi finanziari 20.11.2018 1.940,06€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.197,03€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.409,05€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.198,47€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 1.154,77€                

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 04.10.2018 258.284,76€            

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12.10.2018 129.142,38€            

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 30.11.2018 129.142,38€            

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 20.12.2018 129.142,38€            

Contratti di servizio di asilo nido 12.10.2018 71.817,44€              

Contratti di servizio di asilo nido 13.11.2018 37.525,94€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.10.2018 265,20€                   

Gestione e manutenzione applicazioni 14.12.2018 291,85€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2018 2.035,91€                



Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 19.10.2018 2.677,50€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 03.12.2018 34.458,75€              

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 11.12.2018 19.215,00€              

Altre spese per contratti di servizio pubblico 03.12.2018 973,50€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 04.10.2018 14.441,26€              

Altre spese per contratti di servizio pubblico 17.10.2018 5.116,97€                

Altre spese per contratti di servizio pubblico 20.11.2018 5.116,97€                

Altre spese per contratti di servizio pubblico 11.12.2018 4.148,00€                

Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicità n.a.c 05.11.2018 2.745,00€                

Stampati specialistici 30.10.2018 39,04€                      

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.12.2018 107,80€                   

Hardware n.a.c. 20.12.2018 288,50€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 198,75€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 66,25€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 18.12.2018 66,25€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 66,25€                      

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.12.2018 150,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2018 277,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 8.326,66€                

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 357,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 119,00€                   

Spese non andate a buon fine 20.12.2018 380,80€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 168,00€                   

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo 

ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 05.10.2018 8.296,00€                

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo 

ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 29.10.2018 4.148,00€                

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 05.10.2018 1.200,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.10.2018 27.347,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.10.2018 61.344,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 3.018,83€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.11.2018 22.695,06€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.11.2018 19.587,97€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 13.11.2018 42.728,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.12.2018 30.419,08€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.12.2018 34.968,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.10.2018 20.000,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 05.11.2018 294.591,21€            

Trasferimenti correnti a altre imprese 30.11.2018 54.143,00€              

Trasferimenti correnti a altre imprese 18.12.2018 6.340,81€                

Spese non andate a buon fine 21.12.2018 1.858,20€                

Gestione e manutenzione applicazioni 23.10.2018 2.440,00€                

Servizi di gestione documentale 11.12.2018 1.220,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.516,42€                



Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 2.598,37€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 310,64€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 310,64€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 310,64€                   

Carburanti, combustibili e lubrificanti 11.10.2018 421,36€                   

Assistenza all'utente e formazione 19.10.2018 1.042,30€                

Altri servizi diversi n.a.c. 17.10.2018 165,50€                   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato 17.10.2018 115.041,00€            

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato 19.11.2018 113.024,79€            

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato 06.12.2018 107.597,81€            

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

indeterminato 13.12.2018 117.711,17€            

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 19.11.2018 10.464,15€              

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 13.12.2018 4.407,97€                

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 17.10.2018 27.823,57€              

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.11.2018 28.025,31€              

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 13.12.2018 13.432,83€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 17.10.2018 11.335,21€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 19.11.2018 8.461,33€                

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 06.12.2018 3.199,07€                

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 13.12.2018 6.868,91€                

Assegni familiari 17.10.2018 2.578,22€                

Assegni familiari 19.11.2018 2.552,40€                

Assegni familiari 13.12.2018 2.364,20€                

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 05.12.2018 175,71€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.12.2018 49,47€                      

Giornali e riviste 09.11.2018 51,60€                      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2018 19,50€                      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2018 14,50€                      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20.12.2018 1.098,00€                

Attrezzature n.a.c. 30.11.2018 300,00€                   

Pubblicazioni 20.12.2018 249,50€                   

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.12.2018 698,69€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 05.12.2018 80,00€                      

Energia elettrica 12.10.2018 439,14€                   

Energia elettrica 03.12.2018 1.198,43€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 04.10.2018 2.058,62€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 12.10.2018 1.029,31€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 22.11.2018 1.029,31€                



Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub 

regionali 30.11.2018 21.966,38€              

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 09.10.2018 22.629,01€              

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 07.11.2018 65.835,86€              

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 06.12.2018 45.268,77€              

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 18.12.2018 16.851,84€              

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi 17.10.2018 25.960,81€              

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi 19.11.2018 31.165,46€              

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi 06.12.2018 23.620,55€              

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi 13.12.2018 18.730,77€              

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 09.10.2018 2.208,69€                

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 07.11.2018 627,13€                   

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 06.12.2018 2.102,33€                

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 18.12.2018 2.430,40€                

Beni immobili n.a.c. 14.12.2018 1.220,00€                

Infrastrutture stradali 27.11.2018 108.055,16€            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 13,99€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 13,99€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 13,99€                      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.11.2018 727,50€                   

Macchine per ufficio 14.12.2018 4.392,00€                

Postazioni di lavoro 20.12.2018 412,36€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 219,00€                   

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20.12.2018 368,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 237,25€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 236,64€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 236,64€                   



Altri assegni e sussidi assistenziali 05.11.2018 4.259,19€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.11.2018 4.259,19€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.12.2018 1.000,00€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11.12.2018 7.500,00€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.12.2018 11.000,00€              

Contributi previdenza complementare 17.10.2018 81,99€                      

Contributi previdenza complementare 19.11.2018 83,90€                      

Contributi previdenza complementare 06.12.2018 76,93€                      

Contributi previdenza complementare 13.12.2018 86,45€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 81,99€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 83,90€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 06.12.2018 76,93€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 86,45€                      

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 858,37€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.857,20€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 2.638,02€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 621,98€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 226,66€                   

Servizi di sorveglianza, e custodia 30.11.2018 1.760,46€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 05.11.2018 70,00€                      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 20.12.2018 30,00€                      

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 450,00€                   

Impianti sportivi 18.12.2018 1.695,80€                

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 12.12.2018 300,00€                   

Energia elettrica 04.10.2018 7.799,93€                

Energia elettrica 12.10.2018 1.030,82€                

Energia elettrica 05.11.2018 14.856,10€              

Energia elettrica 03.12.2018 23.350,83€              

Energia elettrica 14.12.2018 2.720,78€                

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17.10.2018 13.804,53€              

Contributi obbligatori per il personale 17.10.2018 220,52€                   

Contributi obbligatori per il personale 19.11.2018 213,14€                   

Contributi obbligatori per il personale 06.12.2018 52,55€                      

Contributi obbligatori per il personale 13.12.2018 130,44€                   

Contributi obbligatori per il personale 20.12.2018 3.392,75€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 17.10.2018 36,00€                      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.11.2018 36,00€                      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 13.12.2018 36,00€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 727,10€                   



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 727,10€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 727,10€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 110,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 110,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 110,00€                   

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 18.12.2018 62,46€                      

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 27.11.2018 5.116,50€                

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 09.11.2018 709,28€                   

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 30.11.2018 3.000,00€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 306,81€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 306,81€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 306,81€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 921,04€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 921,04€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 921,04€                   

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - 

Istituzioni scolastiche 30.11.2018 13.500,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.10.2018 1.300,00€                

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - 

Istituzioni scolastiche 29.10.2018 10.000,00€              

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio 

lungo termine 03.12.2018 2.746,47€                

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine ad altre imprese 03.12.2018 8.394,56€                

Pubblicazione bandi di gara 30.11.2018 607,99€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 618,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 618,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 618,00€                   

Carburanti, combustibili e lubrificanti 30.11.2018 972,25€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 03.12.2018 2.857,24€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.12.2018 6.795,76€                

Spese postali 23.10.2018 461,16€                   

Spese postali 20.11.2018 346,44€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 198,75€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 66,25€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 18.12.2018 66,25€                      



Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 66,25€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 714,07€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 714,07€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 714,07€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 260,99€                   

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 19.10.2018 46.103,09€              

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 14.11.2018 46.103,09€              

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 14.12.2018 46.103,09€              

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 03.10.2018 251,50€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.12.2018 1.487,55€                

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.11.2018 470,47€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.180,43€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.475,03€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 2.484,07€                

Infrastrutture stradali 03.12.2018 1.000,00€                

Carburanti, combustibili e lubrificanti 30.11.2018 90,95€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 12.12.2018 2.000,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.11.2018 1.379,58€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 480,69€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.12.2018 480,69€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.091,96€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.143,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.099,69€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 594,38€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 449,34€                   

Carta, cancelleria e stampati 22.11.2018 106,75€                   

Carta, cancelleria e stampati 27.11.2018 169,86€                   

Carta, cancelleria e stampati 20.12.2018 30,38€                      

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 12.10.2018 430,00€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.144,58€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.475,79€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.144,58€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 116,97€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 988,47€                   

Contratti di servizio per le mense scolastiche 22.11.2018 55.650,93€              

Carta, cancelleria e stampati 09.11.2018 1.218,78€                

Carta, cancelleria e stampati 13.11.2018 117,12€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 2.158,61€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.450,15€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 466,30€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 2.252,00€                



Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 12.10.2018 1.096,00€                

Trasferimenti correnti a Ministeri 09.10.2018 2.266,65€                

Trasferimenti correnti a Ministeri 18.10.2018 1.074,56€                

Trasferimenti correnti a Ministeri 21.11.2018 1.762,95€                

Trasferimenti correnti a Ministeri 29.11.2018 839,50€                   

Trasferimenti correnti a Ministeri 13.12.2018 772,34€                   

Servizi di gestione documentale 20.12.2018 6.237,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 1.156,42€                

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 09.11.2018 3.000,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.128,04€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.477,57€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.131,66€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 1.163,86€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.092,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.834,87€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.092,64€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 311,16€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 783,54€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.445,71€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 932,21€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 544,63€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 30.11.2018 387,58€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 932,21€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.232,85€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.514,85€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.556,69€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 711,69€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 694,89€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 05.12.2018 463,05€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 14.12.2018 2.000,12€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 20.12.2018 2.870,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.10.2018 44,66€                      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 05.10.2018 1.569,23€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 29.10.2018 1.377,08€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 09.11.2018 1.377,08€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 14.12.2018 1.248,98€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22.11.2018 16.213,32€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11.12.2018 16.621,07€              

Carta, cancelleria e stampati 05.12.2018 46,36€                      

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.11.2018 1.200,00€                

Spese non andate a buon fine 08.11.2018 600,00€                   

Spese non andate a buon fine 14.11.2018 600,00€                   



Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 357,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 119,00€                   

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20.12.2018 260,00€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11.10.2018 3.364,32€                

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 17.10.2018 23,66€                      

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.11.2018 2.425,78€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 2.425,78€                

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 357,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 119,00€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 119,00€                   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c. 12.12.2018 100,00€                   

Accessori per uffici e alloggi 20.12.2018 380,64€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 05.10.2018 949,16€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22.11.2018 500,00€                   

Patrocinio legale 19.10.2018 1.628,37€                

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 23.10.2018 293,64€                   

Pubblicazione bandi di gara 30.11.2018 616,34€                   

Patrocinio legale 11.12.2018 13.956,80€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.11.2018 52,00€                      

Opere per la sistemazione del suolo 27.11.2018 4.977,60€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 375,98€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 202,50€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2018 67,50€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 18.12.2018 67,50€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 67,50€                      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2018 489,75€                   

Contributi agli investimenti a Famiglie 30.11.2018 2.686,71€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 2.710,78€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 2.370,64€                

Contributi agli investimenti a Famiglie 29.10.2018 3.427,01€                

Contributi agli investimenti a Famiglie 29.10.2018 2.720,46€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.092,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.834,87€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.092,91€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 593,89€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 500,54€                   

Opere per la sistemazione del suolo 05.10.2018 76.914,55€              

Opere per la sistemazione del suolo 14.12.2018 1.898,75€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.338,59€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.693,15€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.356,42€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 799,66€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 483,17€                   

Spese postali 19.10.2018 193,39€                   

Spese postali 05.11.2018 3,40€                        



Spese postali 09.11.2018 854,95€                   

Spese postali 30.11.2018 532,38€                   

Spese postali 14.12.2018 785,02€                   

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 05.11.2018 331,84€                   

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.12.2018 494,65€                   

Fabbricati ad uso scolastico 05.11.2018 427,00€                   

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.12.2018 495,32€                   

Pubblicità 05.11.2018 860,10€                   

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 17.10.2018 13.088,19€              

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19.11.2018 13.576,88€              

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 06.12.2018 8.995,23€                

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 13.12.2018 12.076,17€              

Pubblicità 20.12.2018 27,94€                      

Spese per servizi finanziari n.a.c. 14.12.2018 125,48€                   

Vestiario 18.12.2018 1.000,00€                

Carta, cancelleria e stampati 20.12.2018 185,44€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2018 34,00€                      

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.251,34€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.077,77€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.077,77€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 165,54€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 912,23€                   

Fabbricati ad uso scolastico 14.12.2018 5.609,44€                

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17.10.2018 54,90€                      

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 15.417,28€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.254,47€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 2.919,80€                

Patrocinio legale 20.12.2018 1.087,16€                

Carta, cancelleria e stampati 30.10.2018 10,76€                      

Carta, cancelleria e stampati 20.12.2018 20,42€                      

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 20.12.2018 232,00€                   

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2018 300,00€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 1.377,26€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 1.765,65€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 1.287,01€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 30.11.2018 99,90€                      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 1.321,50€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 05.10.2018 567,42€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.11.2018 567,42€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.12.2018 567,42€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 14.12.2018 567,42€                   

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 09.11.2018 2.087,17€                

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche 

locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 20.11.2018 20.642,15€              

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche 

locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 03.12.2018 15.000,00€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2018 7,00€                        

Patrocinio legale 19.10.2018 1.628,38€                

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 23.10.2018 293,64€                   



Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 936,23€                   

Carburanti, combustibili e lubrificanti 20.12.2018 6.704,22€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 14,11€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 14,11€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 14,11€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 8.326,66€                

Attrezzature n.a.c. 20.12.2018 646,60€                   

Patrocinio legale 20.12.2018 5.851,51€                

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2018 94,00€                      

Infrastrutture stradali 12.10.2018 721,75€                   

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) 23.10.2018 130,15€                   

Fabbricati rurali 19.12.2018 583,36€                   

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 30.11.2018 29.326,50€              

Altre spese per contratti di servizio pubblico 27.11.2018 8.354,88€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 11.10.2018 2.992,50€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 09.11.2018 3.092,25€                

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 11.12.2018 2.992,50€                

Mobili e arredi n.a.c. 14.11.2018 341,60€                   

Imposta di registro e di bollo 20.12.2018 144,00€                   

Noleggi di hardware 09.11.2018 1.618,87€                

Telefonia fissa 29.10.2018 992,33€                   

Telefonia mobile 17.10.2018 622,74€                   

Telefonia mobile 29.10.2018 598,49€                   

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 23.10.2018 195,20€                   

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 09.11.2018 780,80€                   

Pubblicazioni 18.12.2018 570,43€                   

Contributi obbligatori per il personale 17.10.2018 228,34€                   

Contributi obbligatori per il personale 13.12.2018 107,64€                   

Contributi per indennità di fine rapporto 17.10.2018 4.766,89€                

Contributi per indennità di fine rapporto 19.11.2018 4.838,08€                

Contributi per indennità di fine rapporto 06.12.2018 4.113,23€                

Contributi per indennità di fine rapporto 13.12.2018 4.771,07€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 17.10.2018 1.386,19€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.11.2018 1.386,19€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 06.12.2018 1.264,42€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 13.12.2018 1.387,20€                

Altre licenze 03.10.2018 1.191,92€                

Altri servizi diversi n.a.c. 05.12.2018 99,94€                      



Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2018 114,36€                   

Altre licenze 03.10.2018 2.496,34€                

Contributi obbligatori per il personale 17.10.2018 37.137,74€              

Contributi obbligatori per il personale 19.11.2018 38.481,00€              

Contributi obbligatori per il personale 06.12.2018 26.584,52€              

Contributi obbligatori per il personale 13.12.2018 33.391,71€              

Contributi previdenza complementare 17.10.2018 3,40€                        

Contributi previdenza complementare 19.11.2018 5,07€                        

Contributi previdenza complementare 06.12.2018 4,36€                        

Contributi previdenza complementare 13.12.2018 5,07€                        

Contributi per indennità di fine rapporto 17.10.2018 3,13€                        

Contributi per indennità di fine rapporto 19.11.2018 3,32€                        

Contributi per indennità di fine rapporto 06.12.2018 3,33€                        

Contributi per indennità di fine rapporto 13.12.2018 3,58€                        

Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 13.12.2018 776,65€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 17.10.2018 13.751,78€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.11.2018 14.275,44€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 06.12.2018 9.885,43€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 13.12.2018 12.782,31€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 17.10.2018 545,48€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.11.2018 565,48€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 06.12.2018 390,93€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 13.12.2018 502,37€                   

Servizi di gestione documentale 17.10.2018 183,00€                   

Servizi di gestione documentale 30.10.2018 48,80€                      

Telefonia fissa 19.10.2018 1.586,00€                

Telefonia fissa 29.10.2018 793,00€                   

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05.10.2018 322,76€                   

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22.11.2018 322,76€                   

Carburanti, combustibili e lubrificanti 30.11.2018 10.890,35€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 8,77€                        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 8,77€                        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 8,77€                        

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 17.10.2018 165,00€                   

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 

e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 18.12.2018 10.000,00€              

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2018 68,63€                      

Altri servizi diversi n.a.c. 18.12.2018 205,89€                   

Altri servizi diversi n.a.c. 19.12.2018 68,63€                      



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 12,85€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 12,85€                      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 12,85€                      

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 14.12.2018 10.000,00€              

Servizi di sorveglianza, e custodia 11.10.2018 1.088,80€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 30.11.2018 278,00€                   

Acqua 12.10.2018 415,80€                   

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei 04.10.2018 28.690,56€              

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei 05.11.2018 33.031,14€              

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei 30.11.2018 1.586,21€                

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei 14.12.2018 28.657,37€              

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei 20.12.2018 28.673,30€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 17.10.2018 259,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 19.11.2018 259,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per 

conto di terzi 13.12.2018 259,00€                   

Giornali e riviste 20.12.2018 58,80€                      

Carta, cancelleria e stampati 20.12.2018 54,90€                      

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 05.11.2018 31,72€                      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2018 18,30€                      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20.12.2018 2,90€                        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 05.12.2018 48,00€                      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per 05.12.2018 25,00€                      

Gestione e manutenzione applicazioni 30.10.2018 225,70€                   

Hardware n.a.c. 20.12.2018 153,72€                   

Carta, cancelleria e stampati 17.10.2018 815,97€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.10.2018 3.254,11€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.10.2018 2.318,25€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.11.2018 2.183,45€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.12.2018 1.719,31€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.12.2018 1.177,54€                

Energia elettrica 20.12.2018 42.416,41€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 20.12.2018 28.277,60€              

Altri servizi diversi n.a.c. 05.12.2018 36,00€                      

Periferiche 11.12.2018 2.074,00€                


