
tipologia spesa
ambito 

temporale
importo

Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 31.01.2017 4.379,28€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24.01.2017 23.304,51€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27.02.2017 17.899,57€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 02.03.2017 63.643,50€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.03.2017 9.258,83€        

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 03.02.2017 483,52€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 1.267,22€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 500,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 08.02.2017 7.500,00€        

Materiale informatico 03.02.2017 710,04€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 06.02.2017 549,00€           

Imposta di registro e di bollo 13.02.2017 4.771,00€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 25.01.2017 8.087,71€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 22.02.2017 8.087,71€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.03.2017 8.087,71€        

Altre licenze 31.01.2017 1.405,53€        

Altre licenze 13.02.2017 275,27€           

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 16.03.2017 2.644,77€        

Locazione di beni immobili 01.02.2017 33,50€             

Altri servizi diversi n.a.c. 30.03.2017 433,59€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 670,46€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 110,48€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 3.601,62€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 1.477,73€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 1.116,42€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 2.645,42€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 2.569,54€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 618,56€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 3.930,78€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 1.179,75€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 500,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31.01.2017 1.900,00€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 16.03.2017 2.101,06€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.03.2017 900,00€           

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 24.01.2017 3.850,00€        

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 01.02.2017 350,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 893,44€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 03.02.2017 199,99€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 232,71€           

Servizi di gestione documentale 21.02.2017 14.739,61€      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 219,00€           

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 21.03.2017 1.499,78€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 6.490,92€        

Materiale informatico 16.03.2017 680,38€           

Servizi di gestione documentale 30.03.2017 23.150,00€      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 168,30€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 168,30€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 168,30€           
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Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 10.03.2017 2.318,00€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 2.641,94€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 2.620,60€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 2.620,60€        

Carta, cancelleria e stampati 09.03.2017 498,87€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.03.2017 11.692,28€      

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 500,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 134,28€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 134,28€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 134,28€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24.01.2017 3.966,89€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03.02.2017 719,25€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24.01.2017 484,32€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 08.02.2017 5.000,00€        

Trasferimenti correnti a Comuni 21.03.2017 12.788,14€      

Trasferimenti correnti a Comuni 31.01.2017 11.981,00€      

Commissioni per servizi finanziari 24.01.2017 208,54€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 2.004,28€        

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03.02.2017 129.142,38€   

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16.03.2017 258.284,76€   

Contratti di servizio di asilo nido 10.03.2017 34.403,21€      

Contratti di servizio di asilo nido 16.03.2017 34.403,21€      

Contratti di servizio di asilo nido 21.03.2017 34.403,21€      

Altri servizi diversi n.a.c. 31.01.2017 24.700,02€      

Altri servizi diversi n.a.c. 24.01.2017 38.510,02€      

Altre spese per contratti di servizio pubblico 27.01.2017 10.233,94€      

Altre spese per contratti di servizio pubblico 13.02.2017 5.116,97€        

Vestiario 13.02.2017 497,76€           

Contributi agli investimenti a Famiglie 21.02.2017 1.134,55€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 788,09€           

Buoni pasto 31.01.2017 4.862,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24.01.2017 38.462,28€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.01.2017 9.755,34€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.02.2017 21.457,65€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 08.02.2017 17.613,95€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.02.2017 630,13€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.03.2017 27.822,00€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.03.2017 324.081,02€   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21.03.2017 21.428,40€      

Assistenza all'utente e formazione 24.01.2017 488,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 2.957,19€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 200,00€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 25.01.2017 115.911,73€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 22.02.2017 115.917,68€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.03.2017 116.312,45€   

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 22.02.2017 8.973,94€        

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

personale a tempo indeterminato 25.01.2017 12.583,80€      

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

personale a tempo indeterminato 22.02.2017 11.092,41€      

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

personale a tempo indeterminato 20.03.2017 11.092,41€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 25.01.2017 6.254,08€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 22.02.2017 6.254,08€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.03.2017 6.254,08€        

Assegni familiari 25.01.2017 2.502,09€        
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Assegni familiari 22.02.2017 2.502,09€        

Assegni familiari 20.03.2017 2.502,09€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.03.2017 1.699,15€        

Altri servizi diversi n.a.c. 25.01.2017 64,08€             

Fabbricati ad uso scolastico 27.01.2017 2.750,00€        

Fabbricati ad uso scolastico 27.02.2017 23.453,23€      

Impianti sportivi 27.02.2017 38.522,77€      

Impianti sportivi 28.02.2017 -€                  

Costituzione fondi economali e carte aziendali 06.02.2017 15.000,00€      

Giornali e riviste 20.02.2017 98,40€             

Energia elettrica 27.01.2017 66.517,45€      

Energia elettrica 09.03.2017 1.243,23€        

Energia elettrica 10.03.2017 1.111,25€        

Energia elettrica 16.03.2017 1.040,78€        

Energia elettrica 21.03.2017 202,44€           

Energia elettrica 30.03.2017 4.744,67€        

Energia elettrica 27.01.2017 252,31€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13.02.2017 1.029,31€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 09.03.2017 2.058,62€        

Locazione di beni immobili 13.02.2017 258,23€           

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 06.02.2017 18.612,49€      

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 07.03.2017 27.878,82€      

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

terzi 25.01.2017 18.067,64€      

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

terzi 22.02.2017 21.511,24€      

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

terzi 20.03.2017 18.489,13€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 06.02.2017 1.376,29€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 07.03.2017 207,20€           

Vestiario 10.03.2017 1.561,60€        

Servizi di sicurezza 21.03.2017 1.171,20€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 132,96€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 132,96€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 132,96€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 31.01.2017 8.731,20€        

Opere per la sistemazione del suolo 10.03.2017 1.850,00€        

Trasferimenti correnti a altre imprese 10.03.2017 4.000,00€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24.01.2017 7.536,86€        

Contributi previdenza complementare 22.02.2017 50,63€             

Contributi previdenza complementare 20.03.2017 83,29€             

Contributi per indennità di fine rapporto 25.01.2017 83,29€             

Contributi per indennità di fine rapporto 22.02.2017 32,66€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 83,29€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 83,29€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 83,29€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 30.03.2017 7.500,00€        

Infrastrutture stradali 27.01.2017 1.610,40€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 27.01.2017 3.971,47€        

Noleggi di hardware 08.02.2017 96,00€             

Contributi obbligatori per il personale 08.02.2017 29.092,20€      
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Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato 20.03.2017 0,08€                

Contributi obbligatori per il personale 25.01.2017 105,89€           

Contributi obbligatori per il personale 22.02.2017 117,44€           

Contributi obbligatori per il personale 20.03.2017 106,28€           

Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. 25.01.2017 0,96€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 25.01.2017 36,00€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 22.02.2017 36,00€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.03.2017 36,00€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 714,20€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 714,20€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 720,61€           

Fabbricati ad uso scolastico 31.01.2017 4.400,00€        

Fabbricati ad uso scolastico 01.02.2017 1.650,00€        

Fabbricati ad uso scolastico 28.02.2017 8.800,00€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 266,89€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 280,67€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 266,89€           

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 17.02.2017 1.354,20€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 2.017,01€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 2.017,01€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 2.017,01€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 244,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 244,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 244,00€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 13.02.2017 3.919,73€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 16.03.2017 1.493,21€        

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 01.02.2017 500,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 618,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 618,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 618,00€           

Servizi di gestione documentale 17.02.2017 324,52€           

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 30.03.2017 650,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 190,90€           

Spese postali 31.01.2017 364,22€           

Spese postali 28.02.2017 775,13€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 700,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 700,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 700,00€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 24.01.2017 13.165,59€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 31.01.2017 81.668,07€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 08.02.2017 46.103,11€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 30.03.2017 46.103,11€      

Musei, teatri e biblioteche 30.03.2017 2.360,31€        

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 16.03.2017 941,00€           

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 01.02.2017 250,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 12.463,38€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.03.2017 247,92€           

Altre spese correnti n.a.c. 13.01.2017 12,30€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.02.2017 521,70€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 24.01.2017 437,98€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 16.03.2017 890,99€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 1.483,52€        
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Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.02.2017 1.601,77€        

Contributi agli investimenti a Famiglie 30.03.2017 918,33€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.02.2017 1.301,22€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.02.2017 3.916,96€        

Vestiario 10.03.2017 258,64€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21.03.2017 1.474,40€        

Carta, cancelleria e stampati 01.02.2017 305,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 1.126,47€        

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 24.01.2017 3.812,00€        

Altre spese correnti n.a.c. 13.01.2017 46,50€             

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 06.02.2017 23.039,25€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 2.387,75€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 1.396,94€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.02.2017 527,77€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21.02.2017 105,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 30.03.2017 2.883,13€        

Carta, cancelleria e stampati 15.03.2017 997,86€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 27.01.2017 32.270,87€      

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 31.01.2017 73,20€             

Fabbricati ad uso scolastico 01.02.2017 14.850,00€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 13.02.2017 5.121,96€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 11.741,93€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 21.02.2017 5.439,88€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.03.2017 10.879,76€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.02.2017 3.455,13€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 27.01.2017 1.398,12€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13.02.2017 1.195,60€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 06.02.2017 900,00€           

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 30.03.2017 9.000,00€        

Pubblicità 08.02.2017 732,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 21.03.2017 503,25€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 08.02.2017 1.263,92€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.03.2017 247,92€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.02.2017 165,28€           

Borse di studio 21.02.2017 114,85€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 2.097,11€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 2.176,80€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.02.2017 1.190,46€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 3.895,17€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 657,47€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 500,00€           

Fabbricati ad uso commerciale 08.02.2017 15.400,85€      

Fabbricati ad uso scolastico 27.01.2017 33.166,30€      

Fabbricati ad uso scolastico 31.01.2017 35.294,31€      

Fabbricati ad uso scolastico 01.02.2017 13.107,14€      

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 31.01.2017 493,65€           

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

personale a tempo indeterminato 20.03.2017 0,40€                

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 25.01.2017 11.545,12€      

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 22.02.2017 12.145,45€      

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.03.2017 11.559,82€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21.03.2017 4.975,21€        

Patrocinio legale 17.02.2017 840,79€           

Altre spese correnti n.a.c. 16.03.2017 68,33€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.02.2017 6.741,10€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 21.03.2017 2.250,00€        
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Fabbricati ad uso scolastico 31.01.2017 4.400,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.01.2017 567,42€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.03.2017 567,42€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 30.03.2017 567,42€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.03.2017 20,66€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 08.02.2017 231,92€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 02.03.2017 272,53€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 29,68€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 29,68€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 29,68€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 27,86€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 27,86€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 27,86€             

Contratti di servizio per le mense scolastiche 24.01.2017 37.811,07€      

Contratti di servizio per le mense scolastiche 02.03.2017 2.310,96€        

Contratti di servizio per le mense scolastiche 21.03.2017 41.659,24€      

Contratti di servizio per le mense scolastiche 30.03.2017 2.615,31€        

Carta, cancelleria e stampati 01.02.2017 986,98€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 937,67€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 500,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 1.014,96€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 31.01.2017 2.635,00€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 16.03.2017 2.766,75€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 31.01.2017 3.092,25€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 10.03.2017 3.092,25€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.03.2017 2.793,00€        

Noleggi di hardware 24.01.2017 668,78€           

Noleggi di hardware 31.01.2017 548,26€           

Telefonia mobile 30.03.2017 601,95€           

Contributi obbligatori per il personale 25.01.2017 148,62€           

Contributi previdenza complementare 20.03.2017 1,08€                

Contributi per indennità di fine rapporto 25.01.2017 4.592,08€        

Contributi per indennità di fine rapporto 22.02.2017 4.773,85€        

Contributi per indennità di fine rapporto 20.03.2017 4.792,42€        

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 25.01.2017 32,85€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 25.01.2017 1.560,19€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 22.02.2017 1.560,19€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.03.2017 1.560,19€        

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

personale a tempo indeterminato 20.03.2017 1,12€                

Contributi obbligatori per il personale 25.01.2017 32.045,73€      

Contributi obbligatori per il personale 22.02.2017 34.090,68€      

Contributi obbligatori per il personale 20.03.2017 32.056,39€      

Contributi previdenza complementare 22.02.2017 3,45€                

Contributi per indennità di fine rapporto 25.01.2017 9,45€                

Contributi per indennità di fine rapporto 22.02.2017 4,87€                

Contributi per indennità di fine rapporto 20.03.2017 1,61€                

Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. 25.01.2017 276,84€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 25.01.2017 12.019,53€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 22.02.2017 12.676,58€      
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Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.03.2017 11.917,99€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 25.01.2017 475,42€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 22.02.2017 501,35€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.03.2017 471,35€           

Telefonia fissa 16.03.2017 3.172,00€        

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 13.02.2017 195,15€           

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 21.02.2017 218,99€           

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 21.03.2017 585,67€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 06.02.2017 1.554,61€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 13.02.2017 2.122,39€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 13.02.2017 1.993,58€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 16.03.2017 20.547,24€      

Fabbricati ad uso scolastico 30.03.2017 10.437,86€      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 8,77€                

Premi di assicurazione su beni mobili 06.02.2017 12.420,67€      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 25.01.2017 12,85€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 22.02.2017 12,85€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.03.2017 12,85€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.01.2017 782,75€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 03.02.2017 29.290,43€      

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

e ordine pubblico 02.03.2017 521,42€           

Carta, cancelleria e stampati 20.02.2017 981,31€           

Noleggi di hardware 21.02.2017 725,19€           

Noleggi di hardware 30.03.2017 725,19€           

Energia elettrica 30.03.2017 95.115,19€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 30.03.2017 55.685,93€      
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