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Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 01.10.2019 8.123,91       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 31.10.2019 6.022,00       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 20.11.2019 2.014,20       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 29.11.2019 5.072,00       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03.12.2019 2.081,34       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 10.12.2019 5.569,50       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.11.2019 6.250,24       

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 05.12.2019 210,00          

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.12.2019 10.000,00    

Acqua 07.10.2019 2.858,15       

Acqua 29.11.2019 2.694,54       

Acqua 10.12.2019 8.209,46       

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 18.12.2019 329,40          

Carta, cancelleria e stampati 05.12.2019 61,00            

Imposta di registro e di bollo 04.10.2019 453,12          

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 04.10.2019 2.708,98       

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 05.12.2019 613,88          

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 18.12.2019 374,16          

Acquisto di beni per conto di terzi 30.12.2019 490,00          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 18.12.2019 495,00          

Pubblicazioni 03.12.2019 118,30          

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 22.10.2019 7.460,21       

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21.11.2019 7.460,21       

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 17.12.2019 7.460,19       

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 24.10.2019 100,00          

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 100,00          

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.175,05       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.557,21       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 95,11            

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.140,38       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.110,00       

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.11.2019 900,00          

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.12.2019 500,00          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 3.962,20       

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 28.10.2019 500,00          

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17.12.2019 333,54          

Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.12.2019 793,40          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01.10.2019 10.704,69    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25.11.2019 10.704,69    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.12.2019 10.704,69    

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01.10.2019 106.722,00  

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25.11.2019 106.722,00  

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 10.12.2019 106.722,00  

Altre spese per contratti di servizio pubblico 01.10.2019 1.445,38       

Altre spese per contratti di servizio pubblico 25.11.2019 1.445,38       

Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.12.2019 1.445,38       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 10.12.2019 2.763,79       

Trasferimenti correnti a altre imprese 18.12.2019 2.218,67       

Altri servizi diversi n.a.c. 29.11.2019 357,00          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 238,00          
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Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 25.11.2019 720,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 232,71          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 232,71          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 232,71          

Altri servizi diversi n.a.c. 29.11.2019 357,00          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 238,00          

Altre spese per contratti di servizio pubblico 18.12.2019 100,00          

Servizi di gestione documentale 11.12.2019 4,70               

Servizi di gestione documentale 31.12.2019 2,00               

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 07.10.2019 3.629,57       

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 17.12.2019 10.218,84    

Attrezzature n.a.c. 01.10.2019 2.289,68       

Beni immobili n.a.c. 01.10.2019 4.822,92       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 01.10.2019 4.727,54       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04.10.2019 463,60          

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29.11.2019 5.114,69       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17.12.2019 3.586,87       

Attrezzature n.a.c. 01.10.2019 2.000,00       

Fabbricati ad uso commerciale 28.10.2019 1.342,00       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 197,02          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 177,99          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 177,99          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 1.317,20       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 1.317,20       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 1.317,20       

Imposta di registro e di bollo 04.10.2019 16,50            

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2019 14,99            

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 878,35          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 878,35          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 28.10.2019 1.731,36       

Infrastrutture stradali 18.12.2019 475,28          

Carta, cancelleria e stampati 05.12.2019 33,00            

Carta, cancelleria e stampati 05.12.2019 113,13          

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine
10.12.2019 23.986,29    

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
10.12.2019 3.568,94       

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e 

Prestiti - Gestione CDP SPA
10.12.2019 66.104,46    

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e 

Prestiti - Gestione Tesoro
10.12.2019 84.188,12    

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 2.414,22       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 2.625,51       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 2.201,23       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 2.216,82       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 1.098,99       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 11,01            

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 3.172,12       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 98,13            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 98,13            
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Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 98,13            

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 17.12.2019 3.323,48       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.067,30       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.620,29       

Altri assegni e sussidi assistenziali 28.10.2019 2.232,12       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 982,22          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.091,29       

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16.10.2019 3.500,00       

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17.12.2019 10.000,00    

Trasferimenti correnti a Comuni 24.10.2019 4.885,00       

Trasferimenti correnti a Comuni 03.12.2019 9.387,16       

Trasferimenti correnti a Comuni 18.12.2019 715,97          

Altre spese correnti n.a.c. 26.11.2019 121,00          

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni 01.10.2019 17.507,41    

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.10.2019 102,06          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24.10.2019 121,57          

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni 01.10.2019 70.825,92    

Commissioni per servizi finanziari 10.12.2019 2.052,54       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.203,33       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.032,52       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 680,26          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.340,56       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 546,79          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 483,21          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.113,32       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.051,56       

Altri servizi ausiliari n.a.c. 17.12.2019 935,00          

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 15.11.2019 8.800,00       

Contratti di servizio di asilo nido 01.10.2019 29.007,41    

Contratti di servizio di asilo nido 06.11.2019 41.510,19    

Contratti di servizio di asilo nido 03.12.2019 41.510,19    

Contratti di servizio di asilo nido 17.12.2019 41.510,19    

Gestione e manutenzione applicazioni 17.12.2019 8.159,36       

Sviluppo software e manutenzione evolutiva 17.12.2019 8.760,82       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24.10.2019 68.312,54    

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 25.11.2019 19.855,50    

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 17.12.2019 19.215,00    

Altri servizi diversi n.a.c. 16.10.2019 14.441,27    

Hardware n.a.c. 05.12.2019 288,50          

Vestiario 05.12.2019 31,50            

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 202,50          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 202,50          

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 8.330,00       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24.10.2019 32.927,00    

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 20.11.2019 6.184,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 17.12.2019 5.985,00       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 28.10.2019 3.030,16       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.10.2019 24.464,17    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 12.11.2019 24.834,82    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 17.12.2019 25.034,86    
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Assegni familiari 17.12.2019 2.617,84       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.10.2019 28.388,42    

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 28.10.2019 200,00          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.10.2019 25.237,42    

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.11.2019 3.347,27       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.11.2019 342.475,58  

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15.11.2019 6.662,40       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 300,00          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.12.2019 44.250,68    

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 10.12.2019 749,97          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.12.2019 200,00          

Altre spese correnti n.a.c. 15.11.2019 14.499,97    

Altre spese correnti n.a.c. 26.11.2019 2.664,13       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.534,55       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 179,35          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.289,35       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.110,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 649,36          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.298,72       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 649,34          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 310,64          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 310,64          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 310,64          

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 14.10.2019 24.400,00    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 22.10.2019 109.928,40  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 21.11.2019 100.997,86  

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 05.12.2019 99.686,10    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 17.12.2019 100.209,69  

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 14.10.2019 550,88          

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 21.11.2019 1.998,34       

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

personale a tempo indeterminato
14.10.2019 67.519,99    

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

personale a tempo indeterminato
22.10.2019 11.884,35    

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

personale a tempo indeterminato
21.11.2019 25.747,21    

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

personale a tempo indeterminato
05.12.2019 8.013,57       

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

personale a tempo indeterminato
17.12.2019 23.256,95    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 22.10.2019 11.996,09    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.11.2019 13.625,59    

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 05.12.2019 5.129,87       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 17.12.2019 11.580,49    

Assegni familiari 22.10.2019 2.121,05       

Assegni familiari 21.11.2019 2.184,73       

Assegni familiari 17.12.2019 2.128,19       

Giornali e riviste 18.12.2019 40,40            

Altre spese per contratti di servizio pubblico 09.10.2019 4.486,49       

Altre spese per contratti di servizio pubblico 20.11.2019 4.486,49       
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Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.12.2019 4.486,49       

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 03.12.2019 3.443,52       

Giornali e riviste 06.11.2019 57,60            

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2019 9,00               

Contributi obbligatori per il personale 21.10.2019 3.030,00       

Contributi obbligatori per il personale 25.11.2019 2.276,21       

Contributi obbligatori per il personale 20.12.2019 2.292,82       

Attrezzature n.a.c. 01.10.2019 19.710,32    

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 04.10.2019 482,39          

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 18.12.2019 321,62          

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 05.12.2019 29,29            

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 18.12.2019 420,00          

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2019 50,00            

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza 

e ordine pubblico
05.12.2019 170,71          

Energia elettrica 01.10.2019 2.713,10       

Energia elettrica 07.11.2019 875,83          

Energia elettrica 12.12.2019 795,38          

Energia elettrica 18.12.2019 571,27          

Energia elettrica 12.12.2019 4.252,71       

Contributi obbligatori per il personale 15.11.2019 4.068,45       

Contributi per indennità di fine rapporto 31.10.2019 7.074,61       

Spese dovute a sanzioni 31.10.2019 3.995,63       

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 10.10.2019 33.874,23    

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 11.11.2019 53.639,81    

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 06.12.2019 61.129,15    

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 18.12.2019 28.086,21    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi
14.10.2019 19.923,36    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi
22.10.2019 20.242,83    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi
21.11.2019 27.689,65    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi
05.12.2019 25.132,07    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi
17.12.2019 36.555,73    

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.10.2019 3.962,92       

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 11.11.2019 3.422,99       

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 12.11.2019 1.001,05       

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 06.12.2019 1.089,51       

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 18.12.2019 2.258,99       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 13,99            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 13,99            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 13,99            
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Altri servizi diversi n.a.c. 29.11.2019 238,00          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 238,00          

Telefonia fissa 03.12.2019 152,55          

Gestione e manutenzione applicazioni 06.11.2019 976,00          

Servizi di sicurezza 03.12.2019 2.342,40       

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 20.12.2019 2.110,60       

Acquisto software 20.12.2019 3.806,40       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 3.928,40       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20.12.2019 2.562,00       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 219,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 219,00          

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 1.243,00       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 222,59          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 222,59          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 201,44          

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 07.10.2019 5.999,98       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 1.165,43       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.165,43       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.165,43       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 3.496,31       

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 10.12.2019 20.000,00    

Contributi previdenza complementare 22.10.2019 50,36            

Contributi previdenza complementare 21.11.2019 84,50            

Contributi previdenza complementare 05.12.2019 84,32            

Contributi previdenza complementare 17.12.2019 84,50            

Contributi per indennità di fine rapporto 22.10.2019 34,14            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 269,80          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 269,80          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 05.12.2019 269,62          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 269,80          

Infrastrutture stradali 17.12.2019 14.195,50    

Beni immobili n.a.c. 10.12.2019 5.176,05       

Infrastrutture stradali 29.11.2019 4.422,50       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 747,66          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 747,66          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 747,65          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 843,73          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.12.2019 1.075,32       

Energia elettrica 01.10.2019 23.792,12    

Energia elettrica 28.10.2019 2.854,14       

Energia elettrica 12.12.2019 28.148,39    

Contributi obbligatori per il personale 14.10.2019 24,21            

Contributi obbligatori per il personale 22.10.2019 4.713,46       

Contributi obbligatori per il personale 21.11.2019 228,63          

Contributi obbligatori per il personale 05.12.2019 84,89            

Contributi obbligatori per il personale 17.12.2019 6.354,28       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
22.10.2019 386,75          
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Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
21.11.2019 310,60          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
17.12.2019 310,60          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 732,19          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 732,19          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 732,19          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 110,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 110,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 110,00          

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20.12.2019 3.640,00       

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 03.12.2019 4.067,36       

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 18.12.2019 1.900,00       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 495,00          

Fabbricati destinati ad asili nido 07.10.2019 41.290,40    

Fabbricati destinati ad asili nido 17.12.2019 505,20          

Infrastrutture stradali 20.11.2019 199.363,86  

Infrastrutture stradali 20.12.2019 41.385,50    

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 246,81          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 230,31          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 230,31          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 538,83          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 538,83          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 538,83          

Trasferimenti correnti a altre imprese 20.12.2019 2.559,83       

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 20.11.2019 11.000,00    

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 10.12.2019 2.385,91       

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 10.12.2019 8.755,12       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 618,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 633,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 633,00          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 03.12.2019 10.867,52    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 18.12.2019 830,61          

Carburanti, combustibili e lubrificanti 25.11.2019 2.062,73       

Carburanti, combustibili e lubrificanti 29.11.2019 2.214,55       

Spese postali 01.10.2019 569,53          

Spese postali 16.10.2019 308,37          

Spese postali 20.11.2019 422,58          

Spese postali 17.12.2019 253,48          

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 202,50          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 135,00          

Infrastrutture stradali 18.12.2019 3.806,11       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 719,07          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 719,07          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 719,07          

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 24.10.2019 10.747,94    

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 17.12.2019 5.220,00       

Spese non andate a buon fine 20.11.2019 993,88          
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Infrastrutture stradali 01.10.2019 1.043,96       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 946,30          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 946,30          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 830,26          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.110,00       

Fabbricati ad uso scolastico 18.12.2019 6.427,59       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 1.030,47       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 2.060,94       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 763,64          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24.10.2019 22,90            

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.266,66       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.192,59       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 310,73          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 690,52          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 74,07            

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 955,93          

Carta, cancelleria e stampati 06.11.2019 54,07            

Carta, cancelleria e stampati 05.12.2019 305,00          

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.199,41       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 507,16          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.199,41       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.158,39       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 1.027,51       

Contratti di servizio per le mense scolastiche 12.12.2019 58.970,41    

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 516,65          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.033,30       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 2.048,87       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 2.524,22       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.220,01       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.037,26       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 753,41          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.506,82       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 753,36          

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 03.12.2019 1.586,00       

Trasferimenti correnti a Ministeri 15.10.2019 2.165,91       

Trasferimenti correnti a Ministeri 28.11.2019 2.065,17       

Trasferimenti correnti a Ministeri 16.12.2019 1.141,72       

Altre licenze 21.10.2019 100,00          

Altri servizi diversi n.a.c. 18.12.2019 111,55          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.11.2019 3.500,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.109,68       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.475,16       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 56,48            

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.067,82       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.030,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.120,99       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.424,34       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 211,17          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.078,66       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 95,60            
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Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 934,40          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 187,50          

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.333,33       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.073,36       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 483,30          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.333,33       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 259,97          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 850,03          

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 28.10.2019 7.768,66       

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 28.10.2019 35,48            

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04.10.2019 85,50            

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 29.11.2019 1.299,73       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza 

e ordine pubblico
04.10.2019 405,31          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza 

e ordine pubblico
28.10.2019 1.094,69       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza 

e ordine pubblico
29.11.2019 2.071,69       

Mezzi di trasporto stradali 29.11.2019 1.009,58       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 2.154,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.420,10       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 324,95          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.054,00       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 254,95          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 775,05          

Altre spese per servizi amministrativi 16.10.2019 3.019,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 01.10.2019 2.929,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 28.10.2019 2.835,00       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 25.11.2019 2.929,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 12.12.2019 2.835,00       

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 1.582,95       

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2019 1.300,00       

Spese non andate a buon fine 18.12.2019 1.297,50       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 01.10.2019 1.953,13       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 28.10.2019 2.985,91       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 25.11.2019 3.309,46       

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20.12.2019 3.023,98       

Acquisto software 20.12.2019 393,19          

Macchinari 07.10.2019 5.136,20       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.333,33       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.333,33       

Altri servizi diversi n.a.c. 29.11.2019 357,00          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 238,00          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09.10.2019 1.707,78       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 22.10.2019 43,00            

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.11.2019 53,50            

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 17.12.2019 46,50            

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 2.378,45       

Infrastrutture stradali 01.10.2019 1.903,20       

Spese non andate a buon fine 01.10.2019 1.284,69       
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Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 1.067,53       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.067,53       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.067,53       

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 07.10.2019 6.000,00       

Carta, cancelleria e stampati 18.12.2019 10,80            

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.10.2019 785,08          

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 17.12.2019 683,26          

Assegni familiari 17.12.2019 1.178,31       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 2.133,33       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 533,34          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 266,67          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 270,00          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 498,44          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 915,16          

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 187,50          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 125,00          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 2.624,80       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 3.077,82       

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.107,20       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 1.120,18       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 882,48          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.109,49       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 741,53          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 318,47          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 798,55          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.597,13       

Altri servizi diversi n.a.c. 18.12.2019 2.000,00       

Altre spese correnti n.a.c. 20.11.2019 25,00            

Spese postali 09.10.2019 260,77          

Spese postali 25.11.2019 344,09          

Spese postali 10.12.2019 446,44          

Fabbricati ad uso scolastico 29.11.2019 19.737,37    

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 06.11.2019 829,60          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 04.10.2019 97,60            

Fabbricati ad uso commerciale 04.10.2019 195,20          

Trasferimenti correnti a Province 20.11.2019 647,98          

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 1.196,82       

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 14.10.2019 7.459,03       

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 22.10.2019 11.399,42    

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 12.11.2019 324,14          

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 21.11.2019 12.089,60    

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 05.12.2019 9.020,96       

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 17.12.2019 11.494,83    

Altre spese per servizi amministrativi 05.12.2019 29,78            

Pubblicità 18.12.2019 27,50            

Trasferimenti correnti a altre imprese 20.12.2019 1.357,00       

Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico 17.12.2019 335,23          

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o 

incassate in eccesso
20.12.2019 35.484,93    

Carta, cancelleria e stampati 04.10.2019 122,00          
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Carta, cancelleria e stampati 18.12.2019 137,86          

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 263,52          

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 18.12.2019 475,00          

Infrastrutture stradali 18.12.2019 498,98          

Infrastrutture stradali 29.10.2019 47.985,37    

Buoni pasto 15.11.2019 5.502,56       

Fabbricati destinati ad asili nido 20.11.2019 5.250,98       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 10.271,70    

Altre spese correnti n.a.c. 07.10.2019 194,78          

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.174,16       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.144,09       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.922,67       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.110,00       

Trasferimenti correnti a altre imprese 17.12.2019 1.997,83       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05.12.2019 11,98            

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 1.333,33       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 224,87          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.107,20       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.333,33       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.10.2019 1.110,00       

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 160,00          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.10.2019 567,42          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 28.10.2019 567,42          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.12.2019 567,42          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 544,76          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.416,05       

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 

iniziativa pubblica
17.12.2019 29.000,00    

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.121,04       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 1.584,03       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 264,00          

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 996,96          

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 457,93          

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.003,49       

Beni immobili n.a.c. 29.11.2019 13.763,64    

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 14,11            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 14,11            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 14,11            

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 1.077,93       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.077,93       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.077,93       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 894,53          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 894,53          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 894,53          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.052,31       

Altre spese correnti n.a.c. 28.10.2019 25,00            

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 8.330,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 808,78          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 808,78          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 808,76          
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Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 07.10.2019 2.992,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 15.11.2019 3.092,25       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 12.12.2019 2.992,50       

Altre spese per contratti di servizio pubblico 28.10.2019 250,43          

Mobili e arredi n.a.c. 29.10.2019 646,60          

Imposta di registro e di bollo 05.12.2019 32,00            

Imposta di registro e di bollo 18.12.2019 208,00          

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 18.12.2019 16,00            

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 29.11.2019 488,00          

Noleggi di hardware 16.10.2019 1.639,91       

Telefonia fissa 29.10.2019 543,94          

Telefonia mobile 06.11.2019 194,39          

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 06.11.2019 263,18          

Contributi per indennità di fine rapporto 22.10.2019 5.121,61       

Contributi per indennità di fine rapporto 21.11.2019 4.846,94       

Contributi per indennità di fine rapporto 05.12.2019 4.173,32       

Contributi per indennità di fine rapporto 17.12.2019 4.692,71       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
22.10.2019 1.246,16       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
21.11.2019 1.159,06       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
05.12.2019 1.030,33       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
17.12.2019 1.159,06       

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 28.11.2019 541,50          

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 18.12.2019 201,50          

Fabbricati ad uso scolastico 04.10.2019 490,50          

Fabbricati ad uso scolastico 05.12.2019 325,50          

Contributi obbligatori per il personale 14.10.2019 22.008,06    

Contributi obbligatori per il personale 22.10.2019 32.447,82    

Contributi obbligatori per il personale 21.11.2019 34.227,70    

Contributi obbligatori per il personale 05.12.2019 27.106,94    

Contributi obbligatori per il personale 17.12.2019 32.642,58    

Contributi previdenza complementare 22.10.2019 3,35               

Contributi previdenza complementare 21.11.2019 8,45               

Contributi previdenza complementare 05.12.2019 8,43               

Contributi previdenza complementare 17.12.2019 8,45               

Contributi per indennità di fine rapporto 22.10.2019 5,10               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
14.10.2019 8.183,70       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
22.10.2019 12.095,94    

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
21.11.2019 12.803,53    

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
05.12.2019 10.178,89    

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
17.12.2019 12.240,85    
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Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
14.10.2019 323,73          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
22.10.2019 476,88          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
21.11.2019 503,81          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
05.12.2019 398,71          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
17.12.2019 480,07          

Telefonia fissa 24.10.2019 1.586,00       

Telefonia fissa 06.11.2019 793,00          

Telefonia fissa 03.12.2019 793,00          

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 28.10.2019 322,76          

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 29.11.2019 322,76          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 592,07          

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 592,07          

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 592,07          

Altre spese correnti n.a.c. 20.11.2019 650,00          

Carburanti, combustibili e lubrificanti 29.11.2019 5.272,08       

Carburanti, combustibili e lubrificanti 20.12.2019 18.316,88    

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 8,77               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 8,77               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 8,77               

Attrezzature n.a.c. 03.12.2019 14.493,60    

Altri servizi diversi n.a.c. 03.12.2019 208,50          

Altri servizi diversi n.a.c. 17.12.2019 556,00          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.10.2019 12,85            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2019 12,85            

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 17.12.2019 12,85            

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18.12.2019 10,00            

Altri servizi diversi n.a.c. 29.11.2019 8.454,60       

Servizi di sorveglianza, e custodia 18.12.2019 2.299,81       

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 28.10.2019 121.079,18  

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 26.11.2019 34.949,09    

Carta, cancelleria e stampati 05.12.2019 70,00            

Carta, cancelleria e stampati 18.12.2019 43,92            

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 05.12.2019 50,00            

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04.10.2019 219,51          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 18.12.2019 97,60            

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 05.12.2019 219,60          

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.10.2019 2.355,78       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.10.2019 3.479,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.11.2019 1.796,11       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 2.843,72       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.11.2019 1.110,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.10.2019 1.080,56       

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2019 1.080,56       

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.12.2019 1.080,56       

Trasferimenti correnti a altre imprese 20.12.2019 1.195,00       
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