
tipologia spesa ambito temporale importo

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 10.10.2017 42.669,00€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 16.10.2017 12.751,67€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 13.11.2017 3.909,89€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 01.12.2017 6.853,45€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 11.12.2017 10.938,00€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 26.10.2017 3.042,88€        

Pubblicazione bandi di gara 31.10.2017 2.140,49€        

Pubblicazione bandi di gara 07.11.2017 2.140,49€        

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 17.10.2017 292,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.10.2017 441,50€           

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 14.12.2017 9.597,74€        

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 17.10.2017 301,50€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.11.2017 5.000,00€        

Acqua 13.11.2017 53.732,46€      

Infrastrutture stradali 20.12.2017 1.728,27€        

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 03.10.2017 1.932,11€        

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 30.10.2017 215,87€           

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 22.12.2017 928,45€           

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 22.12.2017 436,54€           

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30.10.2017 405,50€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2017 370,00€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 23.10.2017 8.087,71€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21.11.2017 8.087,71€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19.12.2017 8.087,71€        

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 22.12.2017 433,50€           

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 18.12.2017 220,00€           

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 17.10.2017 720,00€           

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 20.10.2017 1.000,00€        

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 18.12.2017 120,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.11.2017 1.612,72€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.12.2017 1.100,00€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 04.10.2017 125,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 300,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14.12.2017 535,51€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 232,71€           

Imposta di registro e di bollo 20.11.2017 50,00€              

Altre spese per contratti di servizio pubblico 20.10.2017 100,00€           

Servizi di gestione documentale 29.12.2017 3,50€                

Acquisto di beni per conto di terzi 20.10.2017 413,12€           

Acquisto di beni per conto di terzi 26.10.2017 53,35€              

Acquisto di beni per conto di terzi 20.11.2017 150,00€           

Altre spese correnti n.a.c. 27.11.2017 10.078,13€      

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 219,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14.12.2017 224,98€           

Spese postali 03.10.2017 25,74€              

Altri servizi diversi n.a.c. 01.12.2017 750,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 375,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 375,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 05.12.2017 506,30€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 219,71€           
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Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 219,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 234,13€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 2.426,11€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 2.167,01€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 1.789,41€        

Servizi di sicurezza 27.11.2017 720,72€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 480,00€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 30.10.2017 121,40€           

Imposta di registro e di bollo 30.10.2017 16,50€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 39,90€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.11.2017 12.664,81€      

Carta, cancelleria e stampati 30.10.2017 13,00€              

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine12.12.2017 29.470,76€      

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine12.12.2017 12.651,37€      

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA12.12.2017 67.906,05€      

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro12.12.2017 75.105,69€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.10.2017 684,39€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2017 464,50€           

Accessori per uffici e alloggi 07.11.2017 146,40€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 6.081,57€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 252,29€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 123,95€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 113,62€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 113,62€           

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 31.10.2017 1.858,44€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 3.351,06€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.12.2017 6.500,00€        

Trasferimenti correnti a Comuni 10.10.2017 49.088,21€      

Trasferimenti correnti a Comuni 06.12.2017 7.905,79€        

Trasferimenti correnti a Comuni 11.12.2017 71.859,86€      

Trasferimenti correnti a Comuni 18.12.2017 12.814,33€      

Commissioni per servizi finanziari 20.12.2017 1.891,00€        

Opere per la sistemazione del suolo 15.12.2017 85.705,00€      

Opere per la sistemazione del suolo 27.11.2017 3.000,00€        

Altri servizi ausiliari n.a.c. 14.12.2017 1.129,00€        

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27.11.2017 129.142,38€   

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 01.12.2017 129.142,38€   

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12.12.2017 129.142,38€   

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 18.12.2017 207,00€           

Contratti di servizio di asilo nido 10.10.2017 25.037,97€      

Contratti di servizio di asilo nido 24.10.2017 36.640,94€      

Contratti di servizio di asilo nido 12.12.2017 36.640,94€      

Altri servizi diversi n.a.c. 27.11.2017 1.464,00€        

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 614,88€           

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 240,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 240,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 07.11.2017 9.627,51€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14.12.2017 2.311,77€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 16.10.2017 5.116,97€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 01.12.2017 5.116,97€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 11.12.2017 5.116,97€        

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 27.11.2017 2.745,00€        

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 168,75€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 56,25€              

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 112,50€           



Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 16.10.2017 6.349,46€        

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 07.11.2017 520,50€           

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 240,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 240,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14.12.2017 499,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 5.000,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 4.958,06€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 10.10.2017 30.808,46€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 26.10.2017 608,36€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.10.2017 8.288,01€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 07.11.2017 9.024,64€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.11.2017 55.506,64€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 06.12.2017 47.150,44€      

Borse di studio 27.11.2017 19.907,45€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 24.10.2017 19.975,35€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.10.2017 223.315,90€   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.11.2017 5.032,98€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 27.11.2017 316,00€           

Gestione e manutenzione applicazioni 27.11.2017 2.501,00€        

Gestione e manutenzione applicazioni 15.12.2017 732,00€           

Assistenza all'utente e formazione 24.10.2017 353,80€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 1.503,41€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 1.225,60€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.10.2017 263,10€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.12.2017 990,47€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 200,00€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.10.2017 116.082,18€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 21.11.2017 117.603,13€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 06.12.2017 111.576,60€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.12.2017 114.302,93€   

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 23.10.2017 9.348,95€        

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 19.12.2017 1.908,34€        

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato23.10.2017 38.383,53€      

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato21.11.2017 12.820,60€      

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato06.12.2017 2.210,29€        

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato19.12.2017 12.550,38€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.10.2017 4.665,57€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.11.2017 33.473,47€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 06.12.2017 7.780,21€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19.12.2017 17.405,55€      

Assegni familiari 23.10.2017 2.338,56€        

Assegni familiari 21.11.2017 2.421,19€        

Assegni familiari 19.12.2017 2.550,30€        

Rimborso per viaggio e trasloco 19.12.2017 130,86€           

Indennità di missione e di trasferta 23.10.2017 102,50€           

Esperti per commissioni, comitati e consigli 19.12.2017 720,00€           

Generi alimentari 30.10.2017 15,40€              

Generi alimentari 21.12.2017 6,30€                

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30.11.2017 878,17€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30.11.2017 1.249,34€        

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 240,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 240,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.12.2017 47,32€              



Giornali e riviste 27.11.2017 51,60€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.10.2017 26,00€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 50,00€              

Attrezzature n.a.c. 22.12.2017 33,00€              

Pubblicazioni 24.10.2017 316,50€           

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 03.10.2017 220,00€           

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30.10.2017 343,77€           

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 14.12.2017 3.050,00€        

Fabbricati ad uso abitativo 30.11.2017 9.133,90€        

Energia elettrica 20.11.2017 18.515,57€      

Energia elettrica 14.12.2017 1.816,73€        

Energia elettrica 04.10.2017 169,41€           

Energia elettrica 20.11.2017 830,62€           

Energia elettrica 30.11.2017 175,85€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 24.10.2017 1.029,31€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 13.11.2017 1.029,31€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12.12.2017 1.029,31€        

Energia elettrica 14.12.2017 11.711,75€      

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 30.11.2017 20.723,00€      

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 05.10.2017 46.878,93€      

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 07.11.2017 39.409,21€      

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 11.12.2017 46.337,55€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi23.10.2017 32.891,17€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi21.11.2017 27.341,29€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 05.10.2017 6.002,13€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 07.11.2017 616,79€           

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 11.12.2017 13.327,32€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.10.2017 562,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 492,30€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21.12.2017 73,99€              

Fabbricati ad uso commerciale 20.12.2017 32.314,24€      

Infrastrutture stradali 18.12.2017 2.000,00€        

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 22.12.2017 5.856,00€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 219,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 1.169,32€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.570,46€        

Accessori per uffici e alloggi 30.10.2017 195,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 252,85€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 252,85€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 252,85€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.10.2017 4.247,64€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 2.831,76€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.10.2017 4.247,64€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 2.831,76€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20.11.2017 12.500,00€      

Contributi per indennità di fine rapporto 23.10.2017 83,29€              

Contributi per indennità di fine rapporto 21.11.2017 69,68€              

Contributi per indennità di fine rapporto 06.12.2017 80,59€              

Contributi per indennità di fine rapporto 19.12.2017 64,51€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 83,29€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 69,68€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 06.12.2017 80,59€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 64,51€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 2.935,20€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.041,24€        



Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 1.456,44€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 1.415,44€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 11.12.2017 10.000,00€      

Carta, cancelleria e stampati 03.10.2017 5,99€                

Carta, cancelleria e stampati 21.12.2017 4,90€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 05.12.2017 47,72€              

Carburanti, combustibili e lubrificanti 30.10.2017 112,24€           

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30.10.2017 95,16€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico21.12.2017 55,00€              

Fabbricati ad uso commerciale 12.12.2017 38.109,92€      

Fabbricati ad uso scolastico 12.12.2017 8,27€                

Energia elettrica 26.10.2017 19.551,47€      

Energia elettrica 07.11.2017 369,32€           

Energia elettrica 27.11.2017 11.850,80€      

Energia elettrica 11.12.2017 17.843,87€      

Energia elettrica 15.12.2017 2.763,57€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 22.12.2017 170,80€           

Infrastrutture stradali 06.12.2017 38.669,44€      

Contributi obbligatori per il personale 15.12.2017 279,81€           

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato23.10.2017 0,08€                

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato21.11.2017 0,07€                

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato19.12.2017 0,07€                

Contributi obbligatori per il personale 23.10.2017 97,67€              

Contributi obbligatori per il personale 21.11.2017 557,05€           

Contributi obbligatori per il personale 06.12.2017 128,84€           

Contributi obbligatori per il personale 19.12.2017 324,83€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi23.10.2017 36,00€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi21.11.2017 981,50€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi19.12.2017 295,25€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 720,61€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 720,61€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 720,61€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 110,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 110,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 110,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 500,00€           

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 20.11.2017 2.500,00€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 306,81€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 306,81€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 306,81€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 1.568,02€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 1.568,02€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 1.311,44€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 244,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 244,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 244,00€           

Trasferimenti correnti a altre imprese 07.12.2017 461,82€           

Trasferimenti correnti a altre imprese 20.12.2017 648,06€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 24.10.2017 3.355,66€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 31.10.2017 3.103,98€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 18.12.2017 3.355,66€        

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 05.12.2017 13.500,00€      

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 05.12.2017 10.000,00€      

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 12.12.2017 3.092,19€        

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 12.12.2017 8.048,84€        

Pubblicazione bandi di gara 31.10.2017 544,57€           

Pubblicazione bandi di gara 13.11.2017 586,85€           



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 618,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 618,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 618,00€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.11.2017 6.894,00€        

Carta, cancelleria e stampati 14.12.2017 957,60€           

Spese postali 24.10.2017 398,76€           

Spese postali 20.11.2017 491,67€           

Spese postali 12.12.2017 500,72€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 168,75€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 56,25€              

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 112,50€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 707,70€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 707,70€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 707,70€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 16.10.2017 46.103,09€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27.11.2017 46.103,09€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 12.12.2017 46.103,09€      

Carburanti, combustibili e lubrificanti 30.10.2017 10,00€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.11.2017 2.147,35€        

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 21.12.2017 85,50€              

Carburanti, combustibili e lubrificanti 16.10.2017 26,35€              

Altri servizi diversi n.a.c. 31.10.2017 4.880,00€        

Oneri da contenzioso 05.12.2017 646,39€           

Altri servizi diversi n.a.c. 22.12.2017 2.000,00€        

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 190,32€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.10.2017 1.537,77€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 1.025,18€        

Fabbricati ad uso abitativo 24.10.2017 220.550,00€   

Fabbricati ad uso abitativo 11.12.2017 245.960,00€   

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 1.884,63€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.200,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 1.397,09€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 247,19€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 700,00€           

Fabbricati ad uso scolastico 07.11.2017 39.379,07€      

Carta, cancelleria e stampati 01.12.2017 202,64€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.246,29€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 1.100,69€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 1.100,69€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 341,59€           

Contratti di servizio per le mense scolastiche 18.12.2017 32.201,20€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 1.327,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.12.2017 3.198,56€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.12.2017 220,32€           

Carta, cancelleria e stampati 14.12.2017 219,60€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 1.338,80€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.870,24€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 2.113,10€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 2.089,09€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 31.10.2017 365,99€           

Trasferimenti correnti a Ministeri 17.10.2017 1.074,56€        

Trasferimenti correnti a Ministeri 23.10.2017 1.040,98€        

Trasferimenti correnti a Ministeri 13.11.2017 1.040,98€        

Trasferimenti correnti a Ministeri 22.11.2017 1.225,67€        

Trasferimenti correnti a Ministeri 07.12.2017 1.024,19€        

Trasferimenti correnti a Ministeri 19.12.2017 1.326,41€        

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 30.10.2017 46,78€              



Accessori per uffici e alloggi 30.10.2017 51,60€              

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 14.12.2017 26.798,85€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 1.087,54€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.884,63€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 759,09€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 66,25€              

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 66,25€              

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 132,50€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.10.2017 6.800,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 10.10.2017 1.468,86€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 1.380,43€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.600,50€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 999,63€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 990,40€           

Fabbricati ad uso abitativo 01.12.2017 2.070,68€        

Carta, cancelleria e stampati 04.10.2017 1.216,01€        

Accessori per uffici e alloggi 20.10.2017 109,64€           

Opere per la sistemazione del suolo 21.12.2017 15.168,63€      

Fabbricati ad uso abitativo 12.12.2017 10.185,43€      

Fabbricati ad uso abitativo 15.12.2017 11.380,12€      

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 240,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 120,00€           

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 240,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31.10.2017 5.121,96€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 14.12.2017 10.243,92€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.12.2017 5.121,96€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.11.2017 245,83€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 06.12.2017 26,72€              

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19.12.2017 1.859,40€        

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 18.12.2017 100,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 7.228,74€        

Infrastrutture stradali 26.10.2017 1.975,51€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 04.10.2017 1.295,64€        

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 18.12.2017 1.791,01€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 10.10.2017 700,00€           

Patrocinio legale 11.12.2017 1.220,00€        

Pubblicazione bandi di gara 01.12.2017 1.379,08€        

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 120,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 2.117,54€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 1.549,46€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.818,64€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 431,90€           

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 168,75€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 56,25€              

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 112,50€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.811,03€        

Oneri da contenzioso 05.12.2017 656,60€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 993,55€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 986,35€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 1.304,15€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.12.2017 521,50€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.10.2017 6.800,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 2.001,79€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 1.487,78€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 1.122,48€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 16.10.2017 400,00€           



Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 16.10.2017 6.400,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 1.136,47€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.10.2017 1.552,40€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.12.2017 1.091,51€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.12.2017 1.223,15€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 16.10.2017 351,34€           

Spese postali 30.11.2017 1.275,85€        

Spese postali 12.12.2017 120,87€           

Altre spese correnti n.a.c. 20.11.2017 769,33€           

Giornali e riviste 30.10.2017 70,40€              

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 30.10.2017 381,60€           

Carta, cancelleria e stampati 21.12.2017 244,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 530,70€           

Pubblicità 30.10.2017 341,60€           

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato23.10.2017 0,40€                

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato21.11.2017 0,36€                

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 23.10.2017 14.379,48€      

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 21.11.2017 13.957,27€      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 300,00€           

Pubblicità 30.10.2017 21,76€              

Pubblicità 22.12.2017 31,06€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.10.2017 660,41€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 285,52€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 1.055,68€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 1.850,73€        

Fabbricati ad uso scolastico 20.11.2017 168.832,22€   

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 10.10.2017 6.941,30€        

Giornali e riviste 05.12.2017 246,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 5.145,57€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.12.2017 4.607,72€        

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 01.12.2017 1.790,28€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 741,66€           

Altre spese correnti n.a.c. 14.12.2017 2.398,03€        

Carta, cancelleria e stampati 03.10.2017 18,32€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21.12.2017 306,47€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 769,83€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 1.419,10€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 567,42€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.11.2017 567,42€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 05.12.2017 1.134,84€        

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica31.10.2017 15.000,00€      

Patrocinio legale 07.11.2017 18.126,43€      

Altre spese per contratti di servizio pubblico 24.10.2017 229,96€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 20.11.2017 232,58€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 14,11€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 14,11€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 14,11€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 200,00€           

Mobili e arredi n.a.c. 26.10.2017 1.945,90€        

Carta, cancelleria e stampati 31.10.2017 1.143,14€        

Carta, cancelleria e stampati 21.12.2017 48,80€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 6,00€                

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.11.2017 1.549,40€        

Altre spese correnti n.a.c. 14.12.2017 2.398,03€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.12.2017 11.053,62€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 10.10.2017 2.992,50€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 27.11.2017 3.092,25€        



Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 11.12.2017 2.992,50€        

Mobili e arredi n.a.c. 06.12.2017 2.109,38€        

Altri servizi diversi n.a.c. 30.11.2017 5.000,00€        

Imposta di registro e di bollo 30.10.2017 16,00€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 188,00€           

Noleggi di hardware 07.11.2017 1.601,25€        

Opere per la sistemazione del suolo 26.10.2017 29.641,05€      

Telefonia fissa 07.11.2017 994,15€           

Telefonia mobile 31.10.2017 572,62€           

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14.12.2017 195,20€           

Altre spese correnti n.a.c. 31.10.2017 520,09€           

Contributi obbligatori per il personale 21.11.2017 79,11€              

Contributi previdenza complementare 23.10.2017 1,64€                

Contributi previdenza complementare 21.11.2017 1,64€                

Contributi previdenza complementare 06.12.2017 1,63€                

Contributi previdenza complementare 19.12.2017 1,66€                

Contributi per indennità di fine rapporto 23.10.2017 4.701,07€        

Contributi per indennità di fine rapporto 21.11.2017 6.070,71€        

Contributi per indennità di fine rapporto 06.12.2017 4.475,04€        

Contributi per indennità di fine rapporto 19.12.2017 5.197,62€        

Contributi per indennità di fine rapporto 31.12.2017 0,10€                

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi23.10.2017 1.560,19€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi21.11.2017 1.560,19€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi06.12.2017 1.432,93€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi19.12.2017 1.560,18€        

Carta, cancelleria e stampati 30.10.2017 441,50€           

Altri servizi diversi n.a.c. 17.10.2017 194,57€           

Carta, cancelleria e stampati 30.10.2017 221,50€           

Altri servizi diversi n.a.c. 17.10.2017 75,95€              

Altri servizi diversi n.a.c. 21.12.2017 35,95€              

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato23.10.2017 1,12€                

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato21.11.2017 1,00€                

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato19.12.2017 1,00€                

Contributi obbligatori per il personale 23.10.2017 40.329,74€      

Contributi obbligatori per il personale 21.11.2017 39.430,94€      

Contributi obbligatori per il personale 06.12.2017 29.166,34€      

Contributi obbligatori per il personale 19.12.2017 35.553,88€      

Contributi per indennità di fine rapporto 23.10.2017 8,32€                

Contributi per indennità di fine rapporto 21.11.2017 6,96€                

Contributi per indennità di fine rapporto 06.12.2017 8,05€                

Contributi per indennità di fine rapporto 19.12.2017 42,63€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi23.10.2017 15.148,84€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi21.11.2017 14.735,17€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi06.12.2017 10.917,79€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi19.12.2017 13.293,63€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi23.10.2017 593,10€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi21.11.2017 579,96€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi06.12.2017 428,96€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi19.12.2017 523,02€           

Servizi di gestione documentale 03.10.2017 91,50€              

Servizi di gestione documentale 07.11.2017 36,60€              

Telefonia fissa 10.10.2017 793,00€           

Telefonia fissa 11.12.2017 793,00€           

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 20.11.2017 322,76€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 24.10.2017 2.170,66€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 14.12.2017 5.031,79€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 14.12.2017 7.091,13€        



Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 17.10.2017 246,00€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14.12.2017 1.000,00€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 8,77€                

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 24.10.2017 500,00€           

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 12.12.2017 15.550,00€      

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 132,50€           

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 66,25€              

Altri servizi diversi n.a.c. 20.12.2017 132,50€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.10.2017 12,85€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.11.2017 12,85€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.12.2017 12,85€              

Altri assegni e sussidi assistenziali 26.10.2017 62,52€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 21.12.2017 80,00€              

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 03.10.2017 9,00€                

Altri servizi diversi n.a.c. 11.12.2017 4.297,57€        

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 5.126,34€        

Acqua 16.10.2017 156,19€           

Acqua 14.12.2017 200,46€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 10.10.2017 27.325,99€      

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 26.10.2017 25.453,35€      

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 14.12.2017 2.450,56€        

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 15.12.2017 27.425,31€      

Pubblicazioni 21.12.2017 121,79€           

Hardware n.a.c. 30.10.2017 40,00€              

Carta, cancelleria e stampati 30.10.2017 467,88€           

Carta, cancelleria e stampati 14.12.2017 457,50€           

Carta, cancelleria e stampati 21.12.2017 118,30€           

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.12.2017 50,70€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 30.10.2017 131,76€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 30.10.2017 54,00€              

Altri servizi diversi n.a.c. 14.12.2017 1.024,80€        

Macchine per ufficio 13.11.2017 117,12€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 20.10.2017 7.200,00€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.12.2017 800,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.12.2017 1.889,73€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.10.2017 2.422,63€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 20.10.2017 3.268,88€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.12.2017 2.358,85€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.12.2017 1.044,60€        

Altri servizi diversi n.a.c. 03.10.2017 36,00€              

Altri servizi diversi n.a.c. 21.12.2017 36,00€              


