
tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 11.01.2019 5.349,00       
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 07.02.2019 6.938,62       
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 12.02.2019 10.623,00    
Altri assegni e sussidi assistenziali 29.01.2019 5.736,24       
Infrastrutture stradali 25.02.2019 1.407,27       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.02.2019 75,00            
Altri servizi diversi n.a.c. 05.03.2019 3.385,80       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 3.358,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 1.707,73       
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 28.03.2019 200,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.03.2019 7.122,69       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28.03.2019 1.377,31       
Materiale informatico 04.02.2019 1.851,96       
Acquisto di beni per conto di terzi 29.01.2019 245,00          
Acquisto di beni per conto di terzi 14.02.2019 1.258,00       
Acquisto di beni per conto di terzi 19.02.2019 417,00          
Acquisto di beni per conto di terzi 21.03.2019 448,00          
Altri aggi di riscossione n.a.c. 05.03.2019 708,60          
Altri aggi di riscossione n.a.c. 06.03.2019 1,12               
Altri aggi di riscossione n.a.c. 13.03.2019 189,68          
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21.01.2019 7.460,21       
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18.02.2019 7.460,21       
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.03.2019 7.460,21       
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 25.02.2019 2.644,77       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.300,03       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.528,33       
Altri servizi diversi n.a.c. 05.03.2019 433,59          
Altri servizi diversi n.a.c. 28.03.2019 30,50            
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 759,17          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 1.038,18       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 3.230,32       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 1.023,48       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 1.200,44       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 3.590,40       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 3.062,10       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 763,13          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 921,87          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 4.288,99       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 915,76          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 300,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.03.2019 1.500,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.02.2019 384,80          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.03.2019 4.647,10       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 25.02.2019 839,75          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 1.038,38       



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28.02.2019 764,08          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21.03.2019 21.409,38    
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21.03.2019 213.444,00  
Altre spese per contratti di servizio pubblico 21.03.2019 2.890,76       
Servizi di sicurezza 05.03.2019 1.018,70       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 25.02.2019 600,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 21.03.2019 420,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 25.02.2019 450,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.03.2019 400,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 232,71          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 232,71          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 232,71          

Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 357,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 219,00          

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
15.01.2019 25.864,00    

Cimiteri 05.03.2019 3.328,00       
Gestione e manutenzione applicazioni 28.03.2019 680,38          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.02.2019 183,26          
Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2019 3.150,00       
Altri servizi diversi n.a.c. 22.01.2019 750,30          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 229,41          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 221,27          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 221,27          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
29.01.2019 991,40          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 1.317,20       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 1.317,20       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 1.317,20       

Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 878,35          
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.767,12       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.666,66       
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 04.02.2019 3.850,00       



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 4.634,47       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 2.252,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 300,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 111,04          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 100,71          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 100,71          

Premi di assicurazione su beni mobili 19.02.2019 13.869,00    
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 1.905,29       
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.326,99       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.073,69       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28.03.2019 7.500,00       
Trasferimenti correnti a Comuni 22.01.2019 12.937,36    
Commissioni per servizi finanziari 19.02.2019 345,52          
Fabbricati ad uso scolastico 11.01.2019 6.987,55       
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.414,48       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.336,02       
Altre spese correnti n.a.c. 20.02.2019 20.000,00    
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 29.01.2019 129.142,38  
Postazioni di lavoro 12.02.2019 4.706,76       
Contratti di servizio di asilo nido 11.01.2019 74.830,63    
Contratti di servizio di asilo nido 25.02.2019 37.289,94    
Contratti di servizio di asilo nido 19.03.2019 37.452,19    
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 04.02.2019 19.855,50    
Altri servizi diversi n.a.c. 25.02.2019 28.882,54    
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11.01.2019 1.541,18       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 15.01.2019 4.148,00       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 05.03.2019 8.296,00       
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 21.03.2019 439,20          
Altri servizi diversi n.a.c. 13.03.2019 2.857,31       
Carta, cancelleria e stampati 21.03.2019 915,00          
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 198,75          
Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2019 4.163,34       
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 357,00          
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19.03.2019 10.500,00    
Altri assegni e sussidi assistenziali 11.01.2019 993,23          
Altri assegni e sussidi assistenziali 18.01.2019 4.197,76       
Altri assegni e sussidi assistenziali 22.01.2019 49.693,86    
Altri assegni e sussidi assistenziali 07.02.2019 920,80          
Altri assegni e sussidi assistenziali 12.02.2019 33.241,16    
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.02.2019 12.107,06    
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.02.2019 165,28          
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 24.448,13    
Borse di studio 18.01.2019 4.050,00       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21.02.2019 311.711,77  



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Assistenza all'utente e formazione 25.02.2019 1.830,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 1.331,38       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 649,36          
Altri assegni e sussidi assistenziali 07.02.2019 33,36            
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 14,77            
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.608,40       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 310,64          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 310,64          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 310,64          

Altri servizi diversi n.a.c. 21.03.2019 3.266,55       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21.01.2019 114.281,92  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
18.02.2019 113.290,53  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
20.03.2019 113.040,97  

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 21.01.2019 6.820,69       
Straordinario per il personale a tempo indeterminato 20.03.2019 8.457,34       
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 21.01.2019 41.149,19    
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 18.02.2019 25.670,25    
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato 20.03.2019 16.172,16    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21.01.2019 6.868,91       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
18.02.2019 6.868,91       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
20.03.2019 6.868,91       

Assegni familiari 21.01.2019 2.315,05       
Assegni familiari 18.02.2019 2.289,23       
Assegni familiari 20.03.2019 2.602,70       
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18.02.2019 3.538,23       
Fabbricati ad uso scolastico 19.03.2019 2.692,64       
Costituzione fondi economali e carte aziendali 21.01.2019 15.000,00    
Giornali e riviste 07.02.2019 47,90            
Giornali e riviste 21.03.2019 56,60            
Cimiteri 19.02.2019 6.824,28       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
19.02.2019 719,80          

Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2019 2.415,60       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
11.01.2019 1.029,31       



tipologia spesa
ambito 

temporale importo

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
04.02.2019 1.029,31       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
28.02.2019 1.029,31       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
28.03.2019 1.029,31       

Locazione di beni immobili 04.02.2019 258,23          

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
12.02.2019 43.386,55    

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
12.03.2019 36.899,05    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 21.01.2019 29.691,98    
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 18.02.2019 24.985,53    
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 20.03.2019 22.905,05    
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi 12.02.2019 600,00          
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi 12.03.2019 1.076,79       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25.02.2019 3.489,20       

Infrastrutture stradali 11.01.2019 39.108,14    
Beni immobili n.a.c. 25.02.2019 17.416,00    
Infrastrutture stradali 21.03.2019 14.787,06    

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 13,99            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 13,99            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 13,99            

Gestione e manutenzione applicazioni 25.02.2019 649,04          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 218,14          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 218,14          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 204,15          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.02.2019 4.259,19       
Altri assegni e sussidi assistenziali 07.02.2019 5.678,92       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22.01.2019 40.000,00    



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Contributi previdenza complementare 21.01.2019 83,90            
Contributi previdenza complementare 18.02.2019 83,90            
Contributi previdenza complementare 20.03.2019 81,36            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 83,90            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 83,90            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 265,37          

Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.760,57       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.630,02       
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
imprese partecipate 15.01.2019 5.890,85       
Cimiteri 05.03.2019 2.993,87       
Trasferimenti correnti a altre imprese 21.03.2019 1.823,29       
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.02.2019 1.998,20       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 747,66          
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.01.2019 9,58               
Altri servizi diversi n.a.c. 22.01.2019 434,50          
Altri servizi diversi n.a.c. 25.02.2019 4.721,40       
Contributi obbligatori per il personale 21.01.2019 141,97          
Contributi obbligatori per il personale 18.02.2019 117,22          
Contributi obbligatori per il personale 20.03.2019 132,93          
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.01.2019 36,00            
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.02.2019 36,00            
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2019 36,00            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 727,10          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 727,10          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 732,19          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 110,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 110,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 110,00          

Altri aggi di riscossione n.a.c. 28.02.2019 174,14          
Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali 28.02.2019 400,00          
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 11.01.2019 1.769,56       
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 28.03.2019 1.742,12       
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 11.01.2019 300,62          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22.01.2019 330,00          



tipologia spesa
ambito 

temporale importo

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
13.03.2019 1.427,40       

Infrastrutture stradali 05.03.2019 349.967,98  

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 306,81          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 306,81          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 306,81          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 829,28          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 829,28          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 829,28          

Carburanti, combustibili e lubrificanti 04.02.2019 2.188,79       
Carburanti, combustibili e lubrificanti 28.02.2019 2.714,10       
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche 22.01.2019 750,00          
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche 04.02.2019 88,70            
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche 04.02.2019 71,22            
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c. 19.03.2019 1.300,00       
Infrastrutture stradali 25.02.2019 607,99          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 618,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 618,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 618,00          

Carburanti, combustibili e lubrificanti 11.01.2019 5.913,02       
Carburanti, combustibili e lubrificanti 19.02.2019 1.141,55       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
29.01.2019 193,98          

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 461,50          
Spese postali 22.01.2019 1.118,79       
Spese postali 25.02.2019 570,48          
Altri servizi diversi n.a.c. 05.03.2019 2.925,00       
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 198,75          
Infrastrutture stradali 13.03.2019 5.762,94       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 714,07          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 714,07          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 729,16          



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Cimiteri 05.03.2019 3.461,12       
Altri servizi diversi n.a.c. 15.01.2019 738,98          
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 21.02.2019 32.768,56    
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 28.03.2019 59.437,62    
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 15.01.2019 941,00          
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 11.01.2019 11.015,56    
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 12.02.2019 7.780,00       
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 28.03.2019 7.574,69       
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche 22.01.2019 250,00          
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.02.2019 330,56          
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 993,88          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 929,79          
Beni immobili n.a.c. 12.02.2019 341,60          
Carta, cancelleria e stampati 11.01.2019 277,43          
Carburanti, combustibili e lubrificanti 07.02.2019 164,51          
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 946,30          
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 2.659,23       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 1.030,48       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 254,55          
Altri assegni e sussidi assistenziali 07.02.2019 480,69          
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 1.596,24       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.427,45       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.285,66       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.235,08       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 972,55          
Contratti di servizio per le mense scolastiche 15.01.2019 53.372,99    
Contratti di servizio per le mense scolastiche 18.01.2019 33.138,13    
Contratti di servizio per le mense scolastiche 04.02.2019 7.446,36       
Contratti di servizio per le mense scolastiche 13.03.2019 49.673,87    
Contratti di servizio per le mense scolastiche 28.03.2019 45.636,14    
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 516,65          
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 4.028,39       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.666,66       
Spese non andate a buon fine 19.02.2019 2.700,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 753,41          
Spese non andate a buon fine 28.02.2019 185,94          
Trasferimenti correnti a Ministeri 05.02.2019 1.158,51       
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.376,91       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.134,48       
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 11.01.2019 15.861,55    
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.606,90       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.199,14       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 1.144,04       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 951,46          
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.666,66       



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 932,21          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.557,11       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.228,01       
Carta, cancelleria e stampati 22.01.2019 999,58          
Altri servizi diversi n.a.c. 25.02.2019 2.190,51       
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 25.02.2019 1.152,90       
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.01.2019 14.813,15    
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 19.03.2019 73,20            
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 357,00          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11.01.2019 5.097,72       
Altri assegni e sussidi assistenziali 07.02.2019 2.425,78       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 2.595,22       
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 357,00          
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12.02.2019 1.862,94       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 1.067,53       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 1.067,53       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 25.02.2019 1.500,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29.01.2019 2.000,00       
Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2019 1.177,54       
Opere per la sistemazione del suolo 11.01.2019 3.733,20       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.339,15       
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.503,93       
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 202,50          
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 635,65          
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.026,94       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.735,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.255,66       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.751,46       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 798,55          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 679,94          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 512,04          
Trasferimenti correnti a altre imprese 14.03.2019 2.585,38       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.611,60       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.768,83       
Spese postali 19.02.2019 624,83          
Spese postali 05.03.2019 7.238,28       
Spese postali 28.03.2019 48,00            
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 04.02.2019 77,47            
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 21.01.2019 14.340,88    
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 18.02.2019 12.694,11    
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.03.2019 12.297,15    
Vestiario 21.03.2019 1.500,00       
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 04.02.2019 102,55          
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.400,00       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.077,77       
Infrastrutture stradali 12.02.2019 20.526,02    
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 201,45          



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.095,43       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 2.252,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.675,78       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 830,60          
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica 04.02.2019 10.321,07    
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 1.463,77       
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 1.998,36       
Vestiario 25.02.2019 3.772,11       
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25.02.2019 2.000,00       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 14,11            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 14,11            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 14,11            

Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 1.077,93       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 1.789,07       
Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2019 4.163,34       
Impianti sportivi 05.03.2019 3.071,23       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 808,78          
Altre spese per contratti di servizio pubblico 07.02.2019 3.745,41       
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale 04.02.2019 3.092,25       
Impianti sportivi 05.03.2019 7.942,20       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 25.02.2019 641,77          
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.03.2019 6.496,50       
Beni immobili n.a.c. 05.03.2019 3.529,46       
Noleggi di hardware 18.01.2019 45,26            
Noleggi di hardware 12.02.2019 1.618,87       
Telefonia fissa 18.01.2019 910,73          
Telefonia fissa 05.03.2019 934,10          
Telefonia mobile 15.01.2019 625,47          
Telefonia mobile 13.03.2019 610,20          
Contributi obbligatori per il personale 18.02.2019 91,00            
Contributi per indennità di fine rapporto 21.01.2019 4.800,66       
Contributi per indennità di fine rapporto 18.02.2019 4.668,69       
Contributi per indennità di fine rapporto 20.03.2019 4.772,11       
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.01.2019 1.324,10       
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.02.2019 1.304,26       
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2019 1.304,27       
Contributi obbligatori per il personale 21.01.2019 40.612,27    
Contributi obbligatori per il personale 18.02.2019 34.241,66    
Contributi obbligatori per il personale 20.03.2019 34.847,13    
Contributi previdenza complementare 20.03.2019 8,14               



tipologia spesa
ambito 

temporale importo
Contributi per indennità di fine rapporto 21.01.2019 4,99               
Contributi per indennità di fine rapporto 18.02.2019 746,51          
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.01.2019 15.068,49    
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.02.2019 13.005,55    
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2019 12.892,55    
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.01.2019 596,73          
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.02.2019 514,27          
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.03.2019 511,66          
Telefonia fissa 18.01.2019 793,00          
Telefonia fissa 13.03.2019 793,00          
Telefonia fissa 28.03.2019 793,00          
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 22.01.2019 322,76          
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 21.03.2019 322,76          
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 592,07          
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 592,07          
Carburanti, combustibili e lubrificanti 04.02.2019 8.325,17       
Carburanti, combustibili e lubrificanti 28.02.2019 9.928,87       
Carburanti, combustibili e lubrificanti 19.03.2019 11.728,45    

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 8,77               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 8,77               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 8,77               

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 05.03.2019 500,00          
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2019 205,89          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 12,85            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
18.02.2019 12,85            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
20.03.2019 12,85            

Periferiche 05.03.2019 1.793,40       
Altri servizi diversi n.a.c. 11.01.2019 8.454,60       
Altri servizi diversi n.a.c. 25.02.2019 33.818,40    
Servizi di sorveglianza, e custodia 29.01.2019 1.572,70       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.01.2019 848,56          
Acqua 25.02.2019 185,72          

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
25.02.2019 4.823,55       

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
28.02.2019 28.049,27    



tipologia spesa
ambito 

temporale importo

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
28.03.2019 3.886,52       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
21.01.2019 146,77          

Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2019 3.165,90       
Mobili e arredi n.a.c. 07.02.2019 8.635,16       
Macchinari 29.01.2019 1.305,40       
Attrezzature n.a.c. 19.02.2019 1.132,16       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 972,95          
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 972,95          
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2019 800,00          
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.03.2019 2.666,66       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2019 1.004,23       
Energia elettrica 11.01.2019 43.875,88    
Energia elettrica 12.02.2019 44.826,95    
Energia elettrica 05.03.2019 52.191,75    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
11.01.2019 29.250,59    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12.02.2019 29.884,64    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
05.03.2019 26.621,48    

Altri assegni e sussidi assistenziali 28.02.2019 1.080,56       
Altri assegni e sussidi assistenziali 28.03.2019 1.080,56       
Altri servizi diversi n.a.c. 20.03.2019 1.791,83       
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi 25.03.2019 35,14            


