
tipologia spesa

ambito 

temporale importo
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14.06.2018 3.200,00€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 22.06.2018 5.081,34€           

Pubblicità 18.06.2018 1.715,93€           

Acqua 28.05.2018 1.993,32€           

Imposta di registro e di bollo 07.06.2018 208,75€               

Acquisto di beni per conto di terzi 13.04.2018 379,00€               

Spese dovute a sanzioni 29.05.2018 735,16€               

Altre spese per contratti di servizio pubblico 08.05.2018 556,40€               

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 23.04.2018 8.087,71€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18.05.2018 8.087,71€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19.06.2018 8.087,71€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2018 2.576,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 3.654,77€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.05.2018 1.236,30€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.04.2018 2.530,13€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.04.2018 1.030,73€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.04.2018 928,49€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.05.2018 116,25€               

Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e 

mostre, pubblicità n.a.c 23.05.2018 400,00€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.04.2018 1.100,00€           

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 19.04.2018 996,53€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico 19.04.2018 3.402,30€           

Altre spese correnti n.a.c. 27.06.2018 19.325,75€         

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

Patrocinio legale 15.05.2018 2.537,60€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 232,71€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 232,71€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 232,71€               

Altre spese per contratti di servizio pubblico 15.05.2018 100,00€               

Commissioni per servizi finanziari 19.06.2018 0,03€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 219,00€               

Gestione e manutenzione applicazioni 13.04.2018 680,38€               

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 15.05.2018 1.925,25€           

Servizi di gestione documentale 27.06.2018 23.150,00€         

Patrocinio legale 22.06.2018 6.438,51€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 222,29€               



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 251,03€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 251,03€               

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 19.04.2018 500,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 1.530,35€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 1.530,35€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 1.547,37€           

Carta, cancelleria e stampati 14.06.2018 1.212,74€           

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

finanziamenti a medio lungo termine 19.06.2018 27.955,08€         

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su 

mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 19.06.2018 10.477,65€         

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa 

Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 19.06.2018 62.135,67€         

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa 

Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 19.06.2018 77.279,41€         

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

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 113,62€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 103,29€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 111,04€               

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

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.04.2018 48,64€                 

Trasferimenti correnti a Comuni 24.04.2018 78.067,98€         

Trasferimenti correnti a Comuni 20.04.2018 632,34€               

Infrastrutture stradali 15.05.2018 1.729,72€           

Altri servizi ausiliari n.a.c. 07.06.2018 552,00€               

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 24.04.2018 129.142,38€       

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 17.05.2018 129.142,38€       

Contratti di servizio di asilo nido 03.04.2018 74.281,39€         

Contratti di servizio di asilo nido 20.04.2018 8.468,61€           

Contratti di servizio di asilo nido 24.04.2018 28.723,22€         

Contratti di servizio di asilo nido 14.06.2018 37.260,44€         

Contratti di servizio di asilo nido 22.06.2018 37.304,69€         

Server 31.05.2018 9.320,80€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 19.06.2018 2.231,25€           

Altri servizi diversi n.a.c. 08.05.2018 14.441,26€         

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24.04.2018 4.623,53€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23.05.2018 1.541,18€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.05.2018 5.116,97€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 23.05.2018 5.116,97€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 14.06.2018 5.116,97€           

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 24.04.2018 427,00€               

Altri servizi diversi n.a.c. 24.04.2018 3.989,64€           



Carta, cancelleria e stampati 03.04.2018 744,20€               

Altri servizi diversi n.a.c. 19.04.2018 5.000,00€           

Assistenza all'utente e formazione 12.06.2018 1.342,00€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.04.2018 9.775,11€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.05.2018 6.874,37€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18.06.2018 7.354,47€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.05.2018 332,40€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.05.2018 22.966,93€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 21.05.2018 11.568,80€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 28.05.2018 2.571,87€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.06.2018 75.474,16€         

Borse di studio 22.06.2018 9.022,86€           

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

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.05.2018 150,00€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23.05.2018 150,00€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.06.2018 212.155,09€       

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 22.06.2018 14.188,57€         

Gestione e manutenzione applicazioni 19.06.2018 17.080,00€         

Assistenza all'utente e formazione 19.06.2018 6.100,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 1.970,63€           

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 

indeterminato 19.06.2018 26.331,42€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 114.317,05€       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 114.287,67€       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.06.2018 133.293,37€       

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 23.04.2018 16.195,55€         

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 15.517,77€         

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 12.167,97€         

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.06.2018 24.336,79€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.04.2018 7.396,30€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18.05.2018 3.077,06€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19.06.2018 3.196,04€           

Assegni familiari 23.04.2018 2.458,19€           

Assegni familiari 18.05.2018 2.375,56€           

Assegni familiari 19.06.2018 2.375,56€           

Altri servizi diversi n.a.c. 18.05.2018 62,08€                 

Fabbricati ad uso scolastico 10.05.2018 41.602,00€         

Giornali e riviste 08.05.2018 51,60€                 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 13.04.2018 2.603,00€           



Cimiteri 28.05.2018 32.230,00€         

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 14.06.2018 1.512,80€           

Energia elettrica 20.04.2018 1.734,35€           

Energia elettrica 17.05.2018 815,80€               

Energia elettrica 18.06.2018 173,11€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 10.05.2018 2.058,62€           

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 10.04.2018 69.033,51€         

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 08.05.2018 24.897,22€         

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 07.06.2018 46.158,65€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 23.04.2018 24.856,56€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 18.05.2018 18.231,44€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.06.2018 34.787,76€         

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 10.04.2018 6.258,50€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 08.05.2018 2.000,00€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi 07.06.2018 6.707,93€           

Vestiario 24.04.2018 1.561,60€           

Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e 

mostre, pubblicità n.a.c 18.06.2018 244,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 83,94€                 

Gestione e manutenzione applicazioni 03.04.2018 649,04€               

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 23.05.2018 1.074,80€           

Servizi di sicurezza 03.04.2018 1.037,00€           

Hardware n.a.c. 31.05.2018 24.851,40€         

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 219,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 219,00€               

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

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 252,85€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 252,85€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 252,85€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.06.2018 3.000,00€           

Contributi previdenza complementare 23.04.2018 32,45€                 

Contributi previdenza complementare 18.05.2018 66,96€                 

Contributi previdenza complementare 19.06.2018 111,59€               



Contributi per indennità di fine rapporto 23.04.2018 34,51€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 66,96€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 66,96€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 111,59€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.729,75€           

Attrezzature n.a.c. 13.04.2018 1.996,82€           

Materiale informatico 08.05.2018 573,40€               

Infrastrutture stradali 12.06.2018 1.991,67€           

Energia elettrica 03.04.2018 18.979,85€         

Energia elettrica 13.04.2018 2.605,38€           

Energia elettrica 10.05.2018 14.678,63€         

Energia elettrica 15.05.2018 21.434,18€         

Energia elettrica 17.05.2018 553,97€               

Energia elettrica 14.06.2018 14.386,14€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 0,18€                   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 0,18€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 0,07€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 0,08€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.06.2018 0,07€                   

Contributi obbligatori per il personale 23.04.2018 147,30€               

Contributi obbligatori per il personale 18.05.2018 52,04€                 

Contributi obbligatori per il personale 19.06.2018 79,36€                 

Contributi obbligatori per il personale 21.06.2018 449,77€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.04.2018 173,25€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.05.2018 36,00€                 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.06.2018 36,00€                 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.06.2018 279,08€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 727,10€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 727,10€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 727,10€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 110,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 110,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 110,00€               



Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 18.06.2018 1.742,12€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 22.06.2018 300,62€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 306,81€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 306,81€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 306,81€               

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 19.04.2018 1.354,20€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 921,04€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 921,04€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 921,04€               

Carburanti, combustibili e lubrificanti 24.04.2018 4.781,81€           

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo 

termine 19.06.2018 2.921,14€           

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre 

imprese 19.06.2018 8.219,89€           

Pubblicità 12.06.2018 650,28€               

Pubblicazione bandi di gara 19.06.2018 755,99€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 618,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 618,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 618,00€               

Carburanti, combustibili e lubrificanti 24.04.2018 4.340,71€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 28.05.2018 1.923,83€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 18.06.2018 581,94€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.05.2018 500,00€               

Spese postali 23.05.2018 922,60€               

Spese postali 12.06.2018 635,62€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 714,07€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 714,07€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 714,07€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 20.04.2018 28.365,79€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 24.04.2018 46.103,09€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 08.05.2018 46.103,09€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 28.05.2018 46.103,09€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 18.06.2018 46.103,09€         

Carburanti, combustibili e lubrificanti 03.04.2018 68,55€                 



Carburanti, combustibili e lubrificanti 23.05.2018 92,07€                 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 29.05.2018 1.277,49€           

Fabbricati ad uso scolastico 15.05.2018 14.030,66€         

Postazioni di lavoro 28.05.2018 323,30€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.205,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.787,09€           

Giornali e riviste 07.06.2018 427,00€               

Gestione e manutenzione applicazioni 07.06.2018 2.427,80€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24.04.2018 150,00€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 2.171,73€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2018 981,02€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.783,93€           

Contributi agli investimenti a Famiglie 07.06.2018 3.561,71€           

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

Contratti di servizio per le mense scolastiche 19.04.2018 44.804,99€         

Contratti di servizio per le mense scolastiche 23.05.2018 34.625,98€         

Contratti di servizio per le mense scolastiche 14.06.2018 49.319,88€         

Attrezzature n.a.c. 15.05.2018 463,60€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 3.039,05€           

Carta, cancelleria e stampati 23.05.2018 595,36€               

Carta, cancelleria e stampati 14.06.2018 1.188,28€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.06.2018 2.457,78€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 3.485,93€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 16.04.2018 1.158,51€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 07.05.2018 1.024,19€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 10.05.2018 1.091,35€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 24.05.2018 1.192,09€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 11.06.2018 1.175,30€           

Altre spese correnti n.a.c. 27.06.2018 189.727,48€       

Mobili e arredi n.a.c. 18.06.2018 1.923,60€           

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 15.05.2018 7.893,60€           

Gestione e manutenzione applicazioni 31.05.2018 244,00€               

Macchine per ufficio 23.05.2018 1.255,99€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 2.928,67€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2018 276,33€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 1.910,46€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 4.057,30€           

Patrocinio legale 28.05.2018 11.773,34€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 1.244,78€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.05.2018 2.235,22€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.524,28€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico 18.06.2018 3.392,71€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 

civile, di sicurezza e ordine pubblico 19.06.2018 423,78€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 14.06.2018 1.349,28€           

Altri servizi diversi n.a.c. 15.05.2018 345,14€               

Carta, cancelleria e stampati 14.06.2018 993,51€               



Altri servizi diversi n.a.c. 23.05.2018 348,92€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 15.05.2018 608,48€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 28.05.2018 1.216,95€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 18.06.2018 1.473,15€           

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 24.04.2018 73,20€                 

Pubblicità 14.06.2018 793,00€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.05.2018 5.121,96€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17.05.2018 5.121,96€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23.05.2018 1.707,78€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 05.06.2018 1.707,78€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.04.2018 41,36€                 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24.04.2018 5.439,88€           

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 08.05.2018 7.655,00€           

Pubblicità 31.05.2018 738,34€               

Pubblicità 12.06.2018 989,76€               

Pubblicità 27.06.2018 3.509,29€           

Contributi agli investimenti a Famiglie 10.05.2018 2.711,71€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 2.968,13€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 1.801,91€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2018 1.403,09€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 1.621,37€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 2.282,50€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 3.435,31€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.727,73€           

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

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.04.2018 512,00€               

Patrocinio legale 28.05.2018 10.843,09€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.150,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 5.453,11€           

Opere per la sistemazione del suolo 24.04.2018 26.698,37€         

Opere per la sistemazione del suolo 22.06.2018 27.312,71€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.441,45€           

Spese postali 23.05.2018 494,04€               

Spese postali 12.06.2018 83,20€                 

Spese postali 14.06.2018 484,96€               

Trasferimenti correnti a Province 15.05.2018 9.370,58€           

Trasferimenti correnti a Province 07.06.2018 1.465,90€           

Trasferimenti per conto terzi a Province 07.06.2018 191.268,47€       

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 0,96€                   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 0,96€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 0,36€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 0,40€                   



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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.06.2018 0,37€                   

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 23.04.2018 13.239,24€         

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 18.05.2018 11.236,27€         

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 07.06.2018 59,09€                 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19.06.2018 15.897,11€         

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.150,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.683,05€           

Giornali e riviste 12.06.2018 247,00€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 1.236,52€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2018 2.243,48€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 2.633,90€           

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

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 15.05.2018 567,42€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.05.2018 567,42€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 22.06.2018 567,42€               

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 

Teatri stabili di iniziativa pubblica 10.05.2018 10.943,00€         

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 

n.a.c. 31.05.2018 250,00€               

Patrocinio legale 14.06.2018 9.426,34€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 10.05.2018 686,60€               

Contributi agli investimenti a altre Imprese 04.05.2018 2.016.306,19€    

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 14,11€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 14,11€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 14,11€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.04.2018 140,00€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 31.05.2018 27.231,75€         

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 15.05.2018 3.092,25€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 28.05.2018 2.992,50€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale 19.06.2018 3.092,25€           

Altri servizi diversi n.a.c. 19.04.2018 5.000,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 15.05.2018 386,02€               

Noleggi di hardware 15.05.2018 1.601,25€           

Telefonia fissa 08.05.2018 988,03€               

Telefonia mobile 08.05.2018 618,50€               

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 0,55€                   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 0,55€                   

Contributi previdenza complementare 23.04.2018 74,37€                 

Contributi per indennità di fine rapporto 23.04.2018 4.522,41€           

Contributi per indennità di fine rapporto 18.05.2018 4.450,53€           

Contributi per indennità di fine rapporto 19.06.2018 6.250,73€           



Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.04.2018 1.485,15€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.05.2018 1.485,17€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.06.2018 1.996,75€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 2,68€                   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 2,69€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 23.04.2018 1,00€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 18.05.2018 1,12€                   

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

corrisposti al personale a tempo indeterminato 19.06.2018 1,03€                   

Contributi obbligatori per il personale 23.04.2018 36.754,17€         

Contributi obbligatori per il personale 18.05.2018 31.052,52€         

Contributi obbligatori per il personale 19.06.2018 45.029,07€         

Contributi previdenza complementare 23.04.2018 3,24€                   

Contributi previdenza complementare 18.05.2018 6,69€                   

Contributi previdenza complementare 19.06.2018 6,85€                   

Contributi per indennità di fine rapporto 23.04.2018 3,45€                   

Contributi per indennità di fine rapporto 19.06.2018 4,31€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.04.2018 13.665,87€         

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.05.2018 11.548,26€         

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.06.2018 16.680,54€         

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.04.2018 540,54€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 18.05.2018 456,73€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.06.2018 661,56€               

Servizi di gestione documentale 12.06.2018 97,60€                 

Telefonia fissa 15.05.2018 1.586,00€           

Telefonia fissa 12.06.2018 793,00€               

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05.06.2018 239,09€               

Carburanti, combustibili e lubrificanti 03.04.2018 3.020,71€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 24.04.2018 9.611,03€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 04.05.2018 2.995,68€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 05.06.2018 4.046,74€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.06.2018 2.768,92€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 8,77€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 8,77€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 8,77€                   

Premi di assicurazione su beni mobili 14.06.2018 1.160,00€           



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 12,85€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 12,85€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 12,85€                 

Altre spese correnti n.a.c. 31.05.2018 5.262,15€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.05.2018 3.444,70€           

Acqua 22.06.2018 702,63€               

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 12.06.2018 1.911,34€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 14.06.2018 26.765,97€         

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 19.06.2018 26.627,82€         

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 23.04.2018 259,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 18.05.2018 259,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di 

terzi 19.06.2018 259,00€               

Giornali e riviste 07.06.2018 1.076,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.04.2018 3.480,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.06.2018 8.573,68€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.06.2018 4.735,69€           

Energia elettrica 12.06.2018 90.357,93€         

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12.06.2018 60.238,61€         


