
tipologia spesa ambito temporale  importo 

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.01.2020 6.910,20       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 07.02.2020 4.845,00       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 11.02.2020 2.081,34       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.02.2020 6.044,64       
Altri servizi diversi n.a.c. 13.02.2020 3.393,00       
Acqua 22.01.2020 16.895,47     
Acqua 04.02.2020 5.339,82       
Materiale informatico 25.02.2020 143,96          
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 02.03.2020 13.266,44     
Acquisto di beni per conto di terzi 21.01.2020 67,00            
Acquisto di beni per conto di terzi 04.02.2020 67,00            
Acquisto di beni per conto di terzi 02.03.2020 67,00            
Altri aggi di riscossione n.a.c. 07.02.2020 26,62            
Altre spese per contratti di servizio pubblico 23.03.2020 669,32          
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 23.01.2020 7.460,19       
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 24.02.2020 7.460,21       
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18.03.2020 7.460,21       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.502,96       
Altri servizi diversi n.a.c. 19.02.2020 570,23          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.01.2020 1.201,78       
Spese non andate a buon fine 06.03.2020 1.076,82       
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 19.02.2020 1.156,24       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2020 347,75          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.02.2020 3.200,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.01.2020 1.578,96       
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 17.01.2020 3.410,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.02.2020 792,45          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 786,44          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 17.01.2020 666,46          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21.01.2020 21.409,38     
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.03.2020 10.704,69     
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 21.01.2020 213.444,00  
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16.03.2020 106.722,00  
Altre spese per contratti di servizio pubblico 21.01.2020 2.890,76       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 16.03.2020 1.445,38       
Altri servizi diversi n.a.c. 22.01.2020 238,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 02.03.2020 640,80          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.02.2020 491,63          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 232,71          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 232,71          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 232,71          
Altri servizi diversi n.a.c. 22.01.2020 476,00          
Servizi di gestione documentale 13.02.2020 14.617,92     
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 21.01.2020 3.591,09       
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07.02.2020 9.713,04       
Gestione e manutenzione applicazioni 19.02.2020 680,38          
Altri servizi diversi n.a.c. 30.01.2020 3.279,33       
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 166,69          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 147,86          



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 147,86          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 1.317,20       
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 1.317,20       
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 1.317,20       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 871,62          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 2.731,95       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.322,86       
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 98,13            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 98,13            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 98,13            
Premi di assicurazione su beni mobili 11.03.2020 1.956,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.668,36       
Altri servizi diversi n.a.c. 30.01.2020 2.430,00       
Trasferimenti correnti a Comuni 11.02.2020 4.239,92       
Trasferimenti correnti a Comuni 25.02.2020 121.541,18  
Trasferimenti correnti a Comuni 04.02.2020 12.959,28     
Trasferimenti correnti a Comuni 11.03.2020 10.570,90     
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 929,18          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.506,36       
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.01.2020 44.503,21     
Contratti di servizio di asilo nido 11.02.2020 41.510,19     
Contratti di servizio di asilo nido 16.03.2020 39.235,73     
Altri servizi diversi n.a.c. 19.02.2020 1.229,76       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 17.01.2020 19.855,50     

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06.03.2020 38.430,00     

Attrezzature n.a.c. 11.02.2020 5.000,00       
Altri servizi diversi n.a.c. 17.01.2020 67,50            
Altri servizi diversi n.a.c. 19.02.2020 4.165,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.02.2020 474,00          
Spese non andate a buon fine 06.03.2020 474,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.02.2020 360,00          

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.01.2020 6.184,50       

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell'amministrazione

16.03.2020 4.148,00       

Servizi di gestione documentale 11.02.2020 23.150,00     
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 17.01.2020 27.436,45     
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 13.02.2020 5.678,85       
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 16.03.2020 5.082,15       
Altri assegni e sussidi assistenziali 04.02.2020 21.531,10     
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 9.025,58       
Borse di studio 17.01.2020 6.700,00       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.01.2020 500,00          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.01.2020 35.555,11     
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.02.2020 2.537,57       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.02.2020 23.760,44     
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.02.2020 344.672,28  
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.03.2020 300,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.01.2020 30.000,00     
Altre spese correnti n.a.c. 21.01.2020 5.439,16       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.739,35       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 643,35          



Noleggi di mezzi di trasporto 16.03.2020 35.380,00     
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 310,64          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 310,64          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 310,64          
Altri servizi diversi n.a.c. 16.03.2020 3.416,00       
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.01.2020 90.615,76     
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 24.02.2020 95.620,22     
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.03.2020 95.465,16     
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

23.01.2020 15.317,17     

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

24.02.2020 14.702,37     

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

18.03.2020 11.154,78     

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.01.2020 5.621,72       
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 24.02.2020 5.621,72       
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18.03.2020 5.621,72       
Assegni familiari 23.01.2020 2.026,60       
Assegni familiari 24.02.2020 2.173,02       
Assegni familiari 18.03.2020 2.205,92       
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 24.02.2020 1.379,31       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 22.01.2020 4.486,49       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 17.02.2020 4.486,49       
Altri servizi diversi n.a.c. 13.02.2020 3.172,00       
Mobili e arredi n.a.c. 30.01.2020 10.614,00     
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.01.2020 18.802,99     
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 17.01.2020 1.194,81       
Costituzione fondi economali e carte aziendali 27.01.2020 15.000,00     
Giornali e riviste 04.02.2020 45,90            
Contributi obbligatori per il personale 30.01.2020 1.069,76       
Energia elettrica 04.02.2020 1.720,08       
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 16.01.2020 2.161,29       
Contributi obbligatori per il personale 21.01.2020 581,74          
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 10.02.2020 69.022,68     
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 09.03.2020 24.843,64     
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 
terzi

23.01.2020 16.016,96     

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

24.02.2020 18.270,02     

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

18.03.2020 16.294,95     

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 10.02.2020 1.727,97       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 13,99            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 13,99            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 13,99            
Altri servizi diversi n.a.c. 22.01.2020 476,00          
Telefonia fissa 11.02.2020 143,36          
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 04.02.2020 5.038,60       
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19.02.2020 1.964,20       
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11.03.2020 3.416,00       
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 219,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 219,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 219,00          



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 201,44          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 201,44          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 201,44          
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 2.330,89       
Altri assegni e sussidi assistenziali 11.02.2020 1.165,45       
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 4.661,75       

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 07.02.2020 250,00          

Contributi previdenza complementare 23.01.2020 84,50            
Contributi previdenza complementare 24.02.2020 84,50            
Contributi previdenza complementare 18.03.2020 50,36            
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 18.03.2020 34,14            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 269,80          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 269,80          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 269,80          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.03.2020 500,00          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 25.02.2020 340,05          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 682,16          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.02.2020 959,53          
Energia elettrica 21.01.2020 49.534,11     
Energia elettrica 30.01.2020 7.759,05       
Altri servizi diversi n.a.c. 11.03.2020 4.721,40       
Contributi obbligatori per il personale 17.02.2020 17.599,81     
Contributi obbligatori per il personale 21.01.2020 4.261,04       
Contributi obbligatori per il personale 23.01.2020 92,96            
Contributi obbligatori per il personale 24.02.2020 92,96            
Contributi obbligatori per il personale 18.03.2020 92,96            
Contributi obbligatori per il personale 23.03.2020 11.930,72     
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

23.01.2020 274,60          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

24.02.2020 274,60          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

18.03.2020 274,60          

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 732,19          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 734,39          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 734,39          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 110,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 110,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 110,00          

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06.03.2020 11.400,00     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 230,31          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 230,31          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 230,31          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 834,72          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 834,72          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 834,72          
Trasferimenti correnti a altre imprese 19.02.2020 1.922,83       

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 04.02.2020 11,10            

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 07.02.2020 250,00          



Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 25.02.2020 14.500,00     

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 19.02.2020 1.435,20       

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 04.02.2020 7.508,89       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 633,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 633,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 633,00          

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 07.02.2020 13.420,00     

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 19.02.2020 14.195,92     

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 11.02.2020 581,94          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 11.03.2020 61,49            
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 16.03.2020 92,27            
Carburanti, combustibili e lubrificanti 21.01.2020 7.159,10       
Carburanti, combustibili e lubrificanti 19.02.2020 1.177,60       
Giornali e riviste 17.02.2020 429,60          
Spese postali 22.01.2020 151,34          
Spese postali 19.02.2020 733,26          
Altri servizi diversi n.a.c. 17.01.2020 202,50          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 719,07          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 721,23          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 721,23          
Altri servizi diversi n.a.c. 12.02.2020 1.000,00       
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 19.02.2020 941,00          
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 17.01.2020 10.520,38     
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 06.03.2020 5.161,96       
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 946,28          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 1.087,87       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.01.2020 150,00          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 1.025,45       
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 509,09          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.01.2020 210,00          
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.02.2020 250,00          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 682,01          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 392,20          
Mobili e arredi n.a.c. 17.01.2020 178,12          
Contratti di servizio per le mense scolastiche 04.02.2020 32.665,80     
Contratti di servizio per le mense scolastiche 07.02.2020 50.238,55     
Contratti di servizio per le mense scolastiche 16.03.2020 49.089,00     
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13.02.2020 1.647,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 512,55          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 734,38          
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 11.03.2020 701,50          
Trasferimenti correnti a Ministeri 14.02.2020 1.292,83       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 374,28          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 602,15          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.547,25       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.597,13       
Altri servizi diversi n.a.c. 17.01.2020 187,50          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.333,37       



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

16.03.2020 1.464,00       

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.571,05       
Carta, cancelleria e stampati 07.02.2020 2.220,20       
Mobili e arredi per ufficio 19.02.2020 196,42          

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.01.2020 2.929,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06.03.2020 2.929,50       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 23.03.2020 2.740,50       

Altri servizi diversi n.a.c. 25.02.2020 281,73          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 07.02.2020 3.108,29       
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 02.03.2020 2.909,78       
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11.03.2020 2.852,69       
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16.03.2020 1.999,99       
Beni immobili n.a.c. 16.03.2020 8.481,85       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.333,34       
Altri servizi diversi n.a.c. 22.01.2020 476,00          
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.01.2020 37,20            
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 24.02.2020 37,20            
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18.03.2020 37,20            
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 2.379,95       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 1.137,86       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.02.2020 250,00          
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 1.067,54       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 1.070,65       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.01.2020 1.201,77       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.02.2020 2.800,00       
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06.03.2020 3.200,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 977,25          
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 17.01.2020 1.819,41       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 266,66          
Altri servizi diversi n.a.c. 17.01.2020 202,50          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.396,16       
Altri servizi diversi n.a.c. 17.01.2020 187,50          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 309,88          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19.02.2020 1.020,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 508,03          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 790,97          
Spese postali 17.02.2020 282,80          
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 11.03.2020 77,47            
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13.02.2020 478,24          
Mobili e arredi per ufficio 17.01.2020 2.080,10       
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07.02.2020 8.897,46       
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 23.01.2020 9.484,61       
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 24.02.2020 9.975,75       
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 18.03.2020 9.543,51       
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 11.03.2020 102,55          
Carta, cancelleria e stampati 25.02.2020 1.642,12       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.405,57       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 709,47          
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 13.02.2020 988,20          
Altri servizi diversi n.a.c. 17.02.2020 13.146,99     



Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.981,23       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.502,34       
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 528,02          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 465,62          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 17.01.2020 210,00          
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.02.2020 165,28          
Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.02.2020 6.367,11       
Carburanti, combustibili e lubrificanti 11.03.2020 1.008,36       
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 14,11            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 14,11            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 14,11            
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 1.077,94       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 1.041,37       
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 894,57          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 924,73          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.508,95       
Altri servizi diversi n.a.c. 19.02.2020 4.165,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 802,76          
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 16.01.2020 2.340,00       
Altre spese per contratti di servizio pubblico 04.02.2020 8.550,85       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.01.2020 3.092,25       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 06.03.2020 3.092,25       

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 23.03.2020 2.892,75       

Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.02.2020 417,12          
Mobili e arredi n.a.c. 06.03.2020 9.052,40       
Beni immobili n.a.c. 02.03.2020 3.177,08       
Noleggi di hardware 13.02.2020 1.639,91       
Telefonia fissa 12.02.2020 374,00          
Telefonia fissa 02.03.2020 265,49          
Telefonia mobile 22.01.2020 289,25          
Telefonia mobile 02.03.2020 335,06          
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 17.02.2020 263,18          
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 23.01.2020 4.171,14       
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 24.02.2020 4.206,82       
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 18.03.2020 4.228,20       
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

23.01.2020 1.096,78       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

24.02.2020 1.119,63       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

18.03.2020 1.119,63       

Contributi obbligatori per il personale 23.01.2020 27.668,16     
Contributi obbligatori per il personale 24.02.2020 27.856,67     
Contributi obbligatori per il personale 18.03.2020 26.974,72     
Contributi previdenza complementare 23.01.2020 8,45               
Contributi previdenza complementare 24.02.2020 8,45               
Contributi previdenza complementare 18.03.2020 3,35               
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS 18.03.2020 5,10               
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

23.01.2020 10.249,80     



Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

24.02.2020 10.358,35     

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

18.03.2020 10.030,54     

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

23.01.2020 406,50          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

24.02.2020 409,68          

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

18.03.2020 398,94          

Servizi di gestione documentale 13.02.2020 48,80            
Telefonia fissa 16.01.2020 793,00          
Telefonia fissa 02.03.2020 793,00          
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 06.03.2020 322,76          
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 592,07          
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 590,43          
Altri servizi diversi n.a.c. 30.01.2020 17.229,67     
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16.03.2020 190,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 8,77               
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 8,77               
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 8,77               
Premi di assicurazione su beni mobili 11.02.2020 11.900,00     
Altri servizi diversi n.a.c. 17.01.2020 417,00          
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.01.2020 12,85            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.02.2020 12,85            
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.03.2020 12,85            
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 16.01.2020 6.393,00       
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 1.797,46       
Beni immobili n.a.c. 11.03.2020 6.499,72       
Altri servizi diversi n.a.c. 11.03.2020 12.681,90     
Servizi di sorveglianza, e custodia 12.02.2020 2.299,81       
Servizi di sorveglianza, e custodia 16.03.2020 175,68          
Beni immobili n.a.c. 16.03.2020 4.000,00       
Altri servizi diversi n.a.c. 11.03.2020 610,00          
Mobili e arredi n.a.c. 30.01.2020 341,60          
Altri assegni e sussidi assistenziali 19.02.2020 3.632,82       
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.02.2020 100,00          
Energia elettrica 22.01.2020 125.668,79  
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 22.01.2020 24.826,09     
Altri assegni e sussidi assistenziali 17.01.2020 1.080,53       
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.03.2020 1.083,70       
Altri servizi diversi n.a.c. 04.02.2020 2.478,60       
Assistenza all'utente e formazione 17.02.2020 73,93            


