
tipologia spesa

ambito 

temporale  importo 

Impianti sportivi 29.03.2018 12.688,00€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 31.01.2018 14.028,17€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.01.2018 6.311,92€           

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 06.02.2018 483,52€              

Pubblicità 21.02.2018 600,00€              

Pubblicazione bandi di gara 09.02.2018 1.205,00€           

Pubblicazione bandi di gara 16.02.2018 465,00€              

Pubblicazione bandi di gara 21.02.2018 30,00€                

Infrastrutture stradali 16.02.2018 30,00€                

Opere per la sistemazione del suolo 09.02.2018 225,00€              

Cimiteri 09.02.2018 30,00€                

Altri servizi diversi n.a.c. 09.02.2018 2.660,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 1.449,70€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 1.316,25€           

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 09.02.2018 9.502,26€           

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 21.02.2018 200,00€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31.01.2018 10.000,00€        

Acqua 02.03.2018 61.830,88€        

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 20.03.2018 1.444,40€           

Materiale informatico 19.01.2018 782,02€              

Acquisto di beni per conto di terzi 06.02.2018 201,00€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 18.01.2018 1.700,00€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 23.01.2018 8.087,71€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19.02.2018 8.087,71€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.03.2018 8.087,71€           

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 06.02.2018 2.644,77€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 131,65€              

Altri servizi diversi n.a.c. 27.02.2018 464,09€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 698,27€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 721,18€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.03.2018 500,00€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 1.079,60€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 1.176,91€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 1.226,55€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.04.2018 2.530,13€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 2.928,31€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 881,93€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.04.2018 1.030,73€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 3.967,51€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 500,00€              

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 31.01.2018 3.300,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.03.2018 1.281,69€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 755,14€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.02.2018 1.637,20€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico 18.01.2018 596,16€              



Mezzi di trasporto stradali 18.01.2018 3.204,97€           

Altri servizi diversi n.a.c. 29.03.2018 630,00€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 03.04.2018 190,00€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06.02.2018 1.500,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 232,71€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 232,71€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 232,71€              

Servizi di gestione documentale 13.03.2018 14.548,32€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 219,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 219,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 219,00€              

Cimiteri 02.03.2018 1.201,21€           

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 1.125,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 222,29€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 222,29€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 222,29€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 1.789,41€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 1.530,35€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 1.530,35€           

Periferiche 16.02.2018 1.808,04€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.04.2018 50,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 4.593,10€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 500,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 113,62€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 113,62€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 113,62€              

Premi di assicurazione su beni mobili 19.01.2018 13.607,00€        

Patrocinio legale 16.01.2018 4.687,36€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 5.057,53€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20.03.2018 6.500,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 06.02.2018 8,44€                  

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.04.2018 47,31€                

Trasferimenti correnti a Comuni 29.03.2018 191.756,09€      

Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 98,00€                

Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 82,52€                



Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 143,00€              

Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 148,00€              

Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 695,00€              

Commissioni per servizi finanziari 06.02.2018 177,96€              

Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 46,00€                

Altri servizi ausiliari n.a.c. 16.02.2018 349,00€              

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 19.01.2018 129.142,38€      

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 02.03.2018 129.142,38€      

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 20.03.2018 129.142,38€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.01.2018 57.200,94€        

Contratti di servizio di asilo nido 27.02.2018 36.700,49€        

Contratti di servizio di asilo nido 20.03.2018 36.640,94€        

Contratti di servizio di asilo nido 03.04.2018 74.281,39€        

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 120,00€              

Altri servizi diversi n.a.c. 19.01.2018 14.441,26€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.01.2018 1.541,18€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 18.01.2018 5.116,97€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 27.02.2018 5.116,97€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 20.03.2018 5.116,97€           

Carta, cancelleria e stampati 03.04.2018 744,20€              

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 56,25€                

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 120,00€              

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 

incarichi istituzionali dell'amministrazione 19.01.2018 8.296,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 19.01.2018 2.402,18€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 20.03.2018 1.385,92€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 06.02.2018 3.085,88€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 16.02.2018 9.420,56€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.03.2018 8.945,45€           

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 13.03.2018 12.768,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.01.2018 5.577,82€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 22.01.2018 4.066,58€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.01.2018 47.582,69€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 13.267,13€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 16.02.2018 10.215,18€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 212,62€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 02.03.2018 75,42€                

Borse di studio 31.01.2018 3.700,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2018 4.300,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.03.2018 1.725,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.03.2018 375,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.03.2018 150,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.04.2018 249.152,26€      

Altre spese correnti n.a.c. 21.03.2018 34.354,65€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 2.880,46€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali 

non prodotti 29.03.2018 17.092,20€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.01.2018 113.875,40€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 30.01.2018 851,06€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 111.250,27€      



Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.03.2018 111.037,69€      

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 19.02.2018 10.735,18€        

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 23.01.2018 12.357,11€        

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 14.034,39€        

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.03.2018 14.000,64€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.01.2018 11.840,61€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19.02.2018 12.854,74€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.03.2018 13.875,38€        

Assegni familiari 23.01.2018 2.659,60€           

Assegni familiari 19.02.2018 2.292,93€           

Assegni familiari 20.03.2018 2.458,19€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19.02.2018 3.898,05€           

Rimborso per viaggio e trasloco 19.02.2018 313,21€              

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 18.01.2018 75,41€                

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20.03.2018 1.999,96€           

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 120,00€              

Energia elettrica 27.02.2018 122,00€              

Contributi agli investimenti a Famiglie 21.02.2018 3.911,71€           

Costituzione fondi economali e carte aziendali 25.01.2018 15.000,00€        

Giornali e riviste 06.02.2018 45,60€                

Giornali e riviste 29.03.2018 50,40€                

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico 16.02.2018 2.500,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 19.01.2018 1.878,80€           

Energia elettrica 18.01.2018 45.188,39€        

Energia elettrica 19.01.2018 54.122,48€        

Energia elettrica 31.01.2018 5.620,62€           

Energia elettrica 06.02.2018 13.733,36€        

Energia elettrica 21.02.2018 5.686,26€           

Energia elettrica 13.03.2018 1.018,92€           

Energia elettrica 29.03.2018 1.026,41€           

Energia elettrica 19.01.2018 290,62€              

Energia elettrica 29.03.2018 315,71€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 19.01.2018 1.029,31€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21.02.2018 1.029,31€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 20.03.2018 1.029,31€           

Locazione di beni immobili 16.02.2018 258,23€              

Altri aggi di riscossione n.a.c. 22.01.2018 806,46€              

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 22.01.2018 77.921,09€        

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 08.02.2018 47.229,38€        

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 08.03.2018 38.660,69€        

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) 10.04.2018 69.033,51€        



Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.01.2018 41.369,35€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 23.01.2018 17.707,43€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.02.2018 22.944,89€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.03.2018 17.543,83€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 22.03.2018 212,99€              

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 22.01.2018 11.837,68€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 08.02.2018 2.832,12€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 08.03.2018 1.607,20€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 10.04.2018 6.258,50€           

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 13.03.2018 488,00€              

Vestiario 31.01.2018 279,94€              

Gestione e manutenzione applicazioni 03.04.2018 649,04€              

Servizi di sicurezza 03.04.2018 1.037,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 219,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 219,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 219,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 2.575,05€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.04.2018 280,88€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 252,85€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 252,85€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 252,85€              

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 29.03.2018 10.000,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 4.247,70€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 4.247,70€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.01.2018 40.000,00€        

Contributi obbligatori per il personale 19.02.2018 16,33€                

Contributi previdenza complementare 23.01.2018 48,18€                

Contributi previdenza complementare 19.02.2018 50,63€                

Contributi previdenza complementare 20.03.2018 64,51€                

Contributi per indennità di fine rapporto 23.01.2018 16,33€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 64,51€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 66,96€                



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 64,51€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 16.02.2018 500,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 563,03€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 1.333,33€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.01.2018 100,00€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 29.03.2018 1.300,00€           

Cimiteri 02.03.2018 2.791,37€           

Impianti sportivi 29.03.2018 4.409,99€           

Carta, cancelleria e stampati 29.03.2018 57,34€                

Altri servizi diversi n.a.c. 13.03.2018 732,00€              

Energia elettrica 18.01.2018 771,58€              

Energia elettrica 06.02.2018 37.486,79€        

Energia elettrica 02.03.2018 2.766,83€           

Energia elettrica 13.03.2018 5.812,84€           

Energia elettrica 29.03.2018 51,80€                

Energia elettrica 03.04.2018 18.979,85€        

Altri servizi diversi n.a.c. 27.02.2018 15.317,10€        

Contributi obbligatori per il personale 12.02.2018 28.357,44€        

Contributi obbligatori per il personale 21.02.2018 279,81€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 0,18€                  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.03.2018 0,27€                  

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 0,07€                  

Contributi obbligatori per il personale 23.01.2018 198,02€              

Contributi obbligatori per il personale 19.02.2018 226,21€              

Contributi obbligatori per il personale 20.03.2018 230,80€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.01.2018 371,50€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.02.2018 341,00€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2018 371,50€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 720,61€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 720,61€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 733,59€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 110,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 110,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 110,00€              

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20.03.2018 251,64€              

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 29.03.2018 43,42€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 306,81€              



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 306,81€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 306,81€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 921,04€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 921,04€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 921,04€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 244,00€              

Altri servizi diversi n.a.c. 27.02.2018 610,00€              

Trasferimenti correnti a altre imprese 27.02.2018 388,81€              

Carburanti, combustibili e lubrificanti 18.01.2018 2.390,91€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 21.02.2018 2.768,42€           

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 18.01.2018 1.500,00€           

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 16.02.2018 198,47€              

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 20.03.2018 750,00€              

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 18.01.2018 1.500,00€           

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 16.02.2018 141,36€              

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 27.02.2018 9.000,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 618,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 618,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 618,00€              

Carburanti, combustibili e lubrificanti 02.03.2018 2.391,94€           

Servizi di gestione documentale 02.03.2018 324,52€              

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 20.03.2018 250,00€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 16.02.2018 2.866,67€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 07.03.2018 468,00€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16.02.2018 3.595,28€           

Spese postali 16.02.2018 799,28€              

Spese postali 27.02.2018 1.116,93€           

Spese postali 20.03.2018 443,21€              

Altri servizi diversi n.a.c. 29.03.2018 2.329,46€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 16.01.2018 562,00€              

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 56,25€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 707,70€              



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 707,70€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 720,44€              

Cimiteri 02.03.2018 2.830,45€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 16.02.2018 17.737,30€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 29.03.2018 46.103,09€        

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 31.01.2018 941,00€              

Carburanti, combustibili e lubrificanti 16.02.2018 91,91€                

Carburanti, combustibili e lubrificanti 03.04.2018 68,55€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 512,68€              

Fabbricati ad uso abitativo 16.02.2018 224.400,00€      

Patrocinio legale 16.01.2018 10.150,40€        

Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni 

e mostre, pubblicità n.a.c 31.01.2018 600,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 1.851,61€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 531,17€              

Patrocinio legale 20.03.2018 8.836,52€           

Carta, cancelleria e stampati 16.02.2018 48,19€                

Carta, cancelleria e stampati 27.02.2018 176,29€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 352,33€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 1.000,00€           

Contratti di servizio per le mense scolastiche 12.01.2018 50.042,06€        

Contratti di servizio per le mense scolastiche 31.01.2018 33.149,97€        

Contratti di servizio per le mense scolastiche 07.03.2018 43.388,95€        

Contratti di servizio per le mense scolastiche 03.04.2018 41.208,49€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 1.333,33€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 1.797,81€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 2.000,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.01.2018 708,93€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 27.02.2018 15.257,55€        

Trasferimenti correnti a Ministeri 02.02.2018 604,44€              

Trasferimenti correnti a Ministeri 15.02.2018 2.300,23€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 27.02.2018 1.259,25€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 14.03.2018 1.208,88€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 28.03.2018 1.359,99€           

Contributi agli investimenti a Famiglie 27.02.2018 2.854,03€           

Accessori per uffici e alloggi 20.03.2018 324,50€              

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 13.03.2018 8.139,30€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 973,58€              

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 66,25€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 9.200,00€           

Altre spese correnti n.a.c. 20.03.2018 1.100,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 95,70€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 1.164,11€           

Altre spese correnti n.a.c. 27.02.2018 980,00€              

Carta, cancelleria e stampati 16.02.2018 1.218,81€           

Altri servizi diversi n.a.c. 19.01.2018 1.464,00€           



Fabbricati ad uso abitativo 20.03.2018 7.788,25€           

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 120,00€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.01.2018 82,64€                

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19.02.2018 82,64€                

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.03.2018 82,64€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 1.204,83€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12.01.2018 278,16€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13.03.2018 3.729,19€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 06.02.2018 10.000,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 3.333,33€           

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 56,25€                

Vestiario 20.03.2018 6.220,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 420,10€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 1.340,55€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 210,22€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 8.472,76€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 2.630,68€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 28,60€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.04.2018 1.091,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.04.2018 512,00€              

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 02.03.2018 1.241,29€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 800,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 7.600,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.03.2018 716,24€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 759,34€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 1.775,71€           

Spese postali 31.01.2018 912,76€              

Spese postali 16.02.2018 441,80€              

Altre spese correnti n.a.c. 31.01.2018 124,22€              

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 18.01.2018 2.215,74€           

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 12.02.2018 2.111,25€           

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 08.03.2018 8.342,53€           

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 13.03.2018 5.968,49€           

Fabbricati ad uso scolastico 08.03.2018 19.439,86€        

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 16.02.2018 77,47€                

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.01.2018 461,16€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 0,95€                  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.03.2018 1,39€                  

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.01.2018 0,36€                  

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 0,36€                  

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19.01.2018 22.797,34€        

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 23.01.2018 12.049,84€        

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19.02.2018 13.168,97€        

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.03.2018 12.052,91€        

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02.03.2018 300,00€              

Altre spese per il personale n.a.c. 16.02.2018 6.000,00€           

Contributi obbligatori per il personale 16.02.2018 1.334,03€           

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 16.02.2018 500,00€              



Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 16.02.2018 102,55€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 592,82€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 10.291,14€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 4.000,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.02.2018 741,66€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 2.264,07€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.02.2018 567,42€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.03.2018 567,42€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.04.2018 567,42€              

Contributi agli investimenti a Famiglie 16.02.2018 439,14€              

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 

Teatri stabili di iniziativa pubblica 06.02.2018 43.772,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.01.2018 1.859,28€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.03.2018 266,67€              

Altre spese per contratti di servizio pubblico 31.01.2018 440,91€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 14,11€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 14,11€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 14,11€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.04.2018 140,00€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 922,09€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 602,33€              

Patrocinio legale 20.03.2018 1.652,75€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 06.02.2018 3.239,00€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 18.01.2018 3.092,25€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 27.02.2018 3.092,25€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 20.03.2018 2.793,00€           

Impianti sportivi 27.02.2018 11.346,00€        

Mobili e arredi n.a.c. 09.02.2018 2.745,00€           

Buoni pasto 19.01.2018 7.939,28€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13.03.2018 1.499,38€           

Noleggi di hardware 31.01.2018 1.615,04€           

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 31.01.2018 427,00€              

Telefonia fissa 18.01.2018 848,37€              

Telefonia fissa 07.03.2018 807,94€              

Telefonia mobile 06.02.2018 649,83€              

Telefonia mobile 13.03.2018 616,42€              

Fabbricati ad uso abitativo 06.02.2018 854,00€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 0,55€                  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.03.2018 0,56€                  

Contributi previdenza complementare 23.01.2018 1,08€                  

Contributi per indennità di fine rapporto 23.01.2018 4.888,86€           

Contributi per indennità di fine rapporto 19.02.2018 4.917,23€           

Contributi per indennità di fine rapporto 20.03.2018 4.921,42€           



Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.01.2018 1.526,77€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.02.2018 1.517,54€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2018 1.485,17€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 2,66€                  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.03.2018 3,88€                  

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.02.2018 1,00€                  

Contributi obbligatori per il personale 23.01.2018 33.833,07€        

Contributi obbligatori per il personale 19.02.2018 35.711,28€        

Contributi obbligatori per il personale 20.03.2018 33.427,60€        

Contributi previdenza complementare 23.01.2018 4,58€                  

Contributi previdenza complementare 19.02.2018 1,63€                  

Contributi per indennità di fine rapporto 23.01.2018 3,24€                  

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.01.2018 12.550,80€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.02.2018 13.278,70€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2018 12.398,51€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.01.2018 497,27€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.02.2018 525,15€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2018 491,24€              

Telefonia fissa 18.01.2018 793,00€              

Telefonia fissa 16.02.2018 793,00€              

Telefonia fissa 29.03.2018 793,00€              

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 06.02.2018 322,76€              

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 20.03.2018 322,76€              

Carburanti, combustibili e lubrificanti 02.03.2018 1.759,64€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 18.01.2018 9.316,99€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 16.02.2018 3.157,19€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 03.04.2018 3.020,71€           

Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 12.01.2018 585,60€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 8,77€                  

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 8,77€                  

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 8,77€                  

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 66,25€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.01.2018 12,85€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.02.2018 12,85€                



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 20.03.2018 12,85€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 119,88€              

Contributi agli investimenti a Famiglie 16.02.2018 3.175,50€           

Altri servizi diversi n.a.c. 27.02.2018 27.224,64€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2018 985,48€              

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 12.01.2018 24.666,36€        

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 19.01.2018 25.766,96€        

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 27.02.2018 2.115,56€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 02.03.2018 119,20€              

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 20.03.2018 49.905,38€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 16.02.2018 478,24€              

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 256,20€              

Altri servizi diversi n.a.c. 16.02.2018 2.818,20€           

Altri servizi diversi n.a.c. 27.02.2018 768,60€              

Postazioni di lavoro 27.02.2018 1.218,78€           

Periferiche 27.02.2018 610,00€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.02.2018 3.046,55€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 1.254,60€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 27.02.2018 1.000,00€           

Energia elettrica 13.03.2018 44.838,67€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13.03.2018 29.892,45€        

Altri servizi diversi n.a.c. 18.01.2018 1.400,00€           


