
tipologia spesa
ambito 

temporale
 importo 

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 01.08.2019       8.164,40 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26.08.2019       8.655,10 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019       5.510,08 
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 12.07.2019           482,02 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23.09.2019           441,50 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.09.2019       3.500,00 
Acqua 09.07.2019     26.818,74 
Acqua 19.07.2019       4.877,88 
Acqua 06.09.2019       7.931,95 
Acqua 18.09.2019       3.852,54 
Opere per la sistemazione del suolo 08.07.2019       1.039,90 
Spese per indennizzi 19.08.2019   341.464,96 
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 16.07.2019       7.460,21 
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21.08.2019       7.460,21 
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 23.09.2019       7.460,21 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.553,29 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.205,11 
Altri beni materiali diversi 23.07.2019     16.338,92 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29.08.2019           900,00 
Altri servizi diversi n.a.c. 08.07.2019       1.537,20 
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 01.08.2019       2.928,00 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 12.07.2019     10.704,69 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09.08.2019     10.704,69 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 26.08.2019     10.704,69 
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 12.07.2019   106.722,00 
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 09.08.2019   106.722,00 
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 26.08.2019   106.722,00 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.07.2019       1.445,38 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 09.08.2019       1.445,38 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 26.08.2019       1.445,38 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23.07.2019           720,00 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20.08.2019           720,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           232,71 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           232,71 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           232,71 
Altri servizi diversi n.a.c. 22.08.2019       1.710,13 
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 25.07.2019       2.079,77 
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 01.08.2019       1.473,94 
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 06.09.2019       3.685,23 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           221,27 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           221,27 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           204,20 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019       1.317,20 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019       1.317,20 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019       1.317,20 
Altri servizi diversi n.a.c. 09.08.2019           844,00 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19.07.2019           200,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           878,35 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019       1.756,70 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       1.756,70 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 09.07.2019       8.216,79 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06.09.2019       1.874,76 
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Spese non andate a buon fine 09.07.2019       3.000,00 
Spese non andate a buon fine 18.07.2019       3.000,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       6.652,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       2.381,62 
Altri servizi diversi n.a.c. 09.08.2019           915,00 
Materiale informatico 02.08.2019           584,38 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 26.07.2019           250,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       3.172,12 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           100,71 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           100,71 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019             98,13 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           317,55 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.591,32 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.058,89 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19.08.2019             21,84 
Spese non andate a buon fine 06.09.2019             21,84 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.592,20 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.126,09 
Altri servizi ausiliari n.a.c. 03.09.2019           938,00 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.07.2019     11.682,91 
Contratti di servizio di asilo nido 26.07.2019     37.393,19 
Contratti di servizio di asilo nido 19.08.2019     30.570,18 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 23.07.2019       9.828,46 
Altri servizi diversi n.a.c. 16.07.2019     28.882,52 
Vestiario 12.07.2019       2.771,60 
Carta, cancelleria e stampati 20.09.2019           933,30 
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 12.07.2019     10.000,00 
Mobili e arredi n.a.c. 12.07.2019       4.807,75 
Altri servizi diversi n.a.c. 09.08.2019           800,50 
Spese non andate a buon fine 09.08.2019             59,20 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 16.07.2019     12.758,50 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 09.07.2019       4.880,00 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 10.09.2019       2.646,18 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 11.07.2019     15.391,08 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 12.08.2019     17.764,78 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 13.09.2019     18.164,17 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019     35.236,05 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.180,48 
Altri assegni e sussidi assistenziali 26.07.2019       9.343,58 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019     21.278,48 
Altri assegni e sussidi assistenziali 02.08.2019     11.175,73 
Altri assegni e sussidi assistenziali 06.09.2019       8.553,84 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.07.2019           900,00 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23.07.2019     13.260,48 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.07.2019     37.067,14 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.08.2019       5.010,27 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.08.2019   294.085,79 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.09.2019           300,00 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.09.2019     14.545,58 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       2.983,98 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.288,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019       1.298,72 
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 importo 

Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           649,36 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019           649,36 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           310,64 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           310,64 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           310,64 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 16.07.2019   113.346,14 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 21.08.2019   116.038,36 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 23.09.2019   108.494,80 
Straordinario per il personale a tempo indeterminato 23.09.2019       4.308,64 
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 
personale a tempo indeterminato

16.07.2019     12.192,59 

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

21.08.2019     12.197,33 

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

23.09.2019     11.960,83 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 16.07.2019       5.311,29 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.08.2019       7.659,59 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.09.2019     12.553,24 
Assegni familiari 16.07.2019       2.253,79 
Assegni familiari 21.08.2019       2.126,27 
Assegni familiari 23.09.2019       2.037,40 
Rimborso per viaggio e trasloco 21.08.2019           183,94 
Altri servizi diversi n.a.c. 23.09.2019       1.101,08 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 16.07.2019     20.359,20 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.08.2019     19.367,80 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 08.07.2019       3.000,00 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 08.07.2019       3.697,76 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 25.07.2019       4.486,49 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 03.09.2019       4.486,49 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 26.09.2019       4.486,49 
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 08.07.2019       1.342,85 
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 31.07.2019       1.143,20 
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 10.09.2019       1.277,46 
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 26.09.2019           814,78 
Giornali e riviste 01.08.2019             53,70 
Giornali e riviste 18.09.2019             55,00 
Contributi obbligatori per il personale 08.07.2019       2.563,20 
Contributi obbligatori per il personale 16.07.2019       2.361,24 
Contributi obbligatori per il personale 02.09.2019       2.604,81 
Contributi obbligatori per il personale 20.09.2019       2.238,72 
Energia elettrica 16.07.2019       3.351,70 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 18.09.2019       3.099,34 
Contributi obbligatori per il personale 06.09.2019           408,39 
Contributi obbligatori per il personale 18.09.2019           733,80 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 13.08.2019     46.529,55 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 03.09.2019     52.070,61 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 16.07.2019             34,39 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.08.2019       1.630,03 
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Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 23.09.2019     21.956,48 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 13.08.2019           250,81 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 03.09.2019       2.023,73 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 06.09.2019           249,08 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019             13,99 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019             13,99 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019             13,99 
Accessori per uffici e alloggi 23.09.2019           125,00 
Accessori per uffici e alloggi 23.09.2019           219,73 
Telefonia fissa 26.09.2019             65,90 
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 26.07.2019       5.856,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           219,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           219,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           219,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           204,76 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           222,59 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           222,59 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 01.08.2019       8.000,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       2.330,87 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019       2.330,87 
Contributi previdenza complementare 16.07.2019             85,09 
Contributi previdenza complementare 21.08.2019             33,51 
Contributi previdenza complementare 23.09.2019             84,50 
Contributi per indennità di fine rapporto 21.08.2019             50,99 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           270,39 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           269,80 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           269,80 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.777,45 
Trasferimenti correnti a altre imprese 20.08.2019           522,00 
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 09.07.2019           658,80 
Trasferimenti correnti a imprese controllate 20.08.2019           932,00 
Trasferimenti correnti a altre imprese 20.08.2019       5.295,00 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 26.07.2019       1.652,81 
Materiale informatico 06.09.2019           475,80 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           747,66 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           747,66 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019           747,66 
Spese non andate a buon fine 09.07.2019           705,74 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.09.2019           562,56 
Energia elettrica 08.07.2019       6.950,16 
Energia elettrica 09.07.2019       9.376,71 
Energia elettrica 19.07.2019     14.818,82 
Energia elettrica 26.07.2019     17.406,03 
Energia elettrica 03.09.2019     16.619,14 
Energia elettrica 10.09.2019     19.465,47 
Contributi obbligatori per il personale 11.07.2019       5.581,70 
Contributi obbligatori per il personale 16.07.2019             91,21 
Contributi obbligatori per il personale 21.08.2019           130,11 
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Contributi obbligatori per il personale 06.09.2019       5.008,00 
Contributi obbligatori per il personale 18.09.2019       3.342,00 
Contributi obbligatori per il personale 23.09.2019           211,73 
Trasferimenti correnti a altre imprese 10.07.2019       2.724,00 
Trasferimenti correnti a altre imprese 12.07.2019       9.460,52 
Trasferimenti correnti a altre imprese 19.07.2019       6.231,00 
Trasferimenti correnti a altre imprese 23.07.2019           258,00 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

16.07.2019             36,00 

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

21.08.2019           188,50 

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

23.09.2019           356,25 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           732,19 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           732,19 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           732,19 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           110,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           110,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           110,00 
Altri aggi di riscossione n.a.c. 10.09.2019           236,80 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20.08.2019       1.769,55 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10.09.2019       1.769,56 
Stampa e rilegatura 26.08.2019       2.418,92 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 26.09.2019       2.500,00 
Infrastrutture stradali 04.07.2019     13.256,86 
Infrastrutture stradali 18.07.2019       7.372,46 
Infrastrutture stradali 20.08.2019     13.150,51 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 12.07.2019           158,60 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           306,81 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           306,81 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           246,81 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           829,28 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           538,83 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           538,83 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           618,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           618,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           618,00 
Carburanti, combustibili e lubrificanti 19.08.2019       2.551,13 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 26.07.2019       1.862,94 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 03.09.2019           965,00 
Carburanti, combustibili e lubrificanti 26.08.2019       3.430,08 
Spese postali 12.07.2019           480,46 
Spese postali 29.08.2019           325,98 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019           719,07 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019           719,07 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019           719,07 
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 25.07.2019       5.409,63 
Contratti di servizio per la lotta al randagismo 06.09.2019       5.595,82 
Opere per la sistemazione del suolo 09.07.2019       1.019,90 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           946,30 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       1.892,60 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       8.135,27 
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Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019       1.030,47 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       2.060,96 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           254,55 
Fabbricati ad uso abitativo 18.09.2019   122.650,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.266,66 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.266,66 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 09.08.2019           658,80 
Gestione e manutenzione applicazioni 29.08.2019       1.700,68 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.581,04 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.199,41 
Contratti di servizio per le mense scolastiche 02.08.2019     14.406,55 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           516,65 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           516,65 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       6.444,15 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       2.390,54 
Altre spese per servizi amministrativi 25.07.2019       7.392,15 
Contributi agli investimenti a Famiglie 26.08.2019       5.193,99 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           753,41 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019           753,41 
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 09.07.2019           549,00 
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 26.09.2019       1.708,00 
Trasferimenti correnti a Ministeri 02.08.2019       1.914,06 
Trasferimenti correnti a Ministeri 26.08.2019       2.367,39 
Trasferimenti correnti a Ministeri 24.09.2019       2.031,59 
Altri servizi diversi n.a.c. 28.08.2019             71,57 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.519,03 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.100,59 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.543,86 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.145,57 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       2.003,80 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.333,33 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.333,33 
Patrocinio legale 18.09.2019           964,73 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.07.2019           100,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       3.826,70 
Altri servizi diversi n.a.c. 02.08.2019           615,00 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 18.07.2019       2.835,00 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26.08.2019       2.929,50 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.07.2019     11.680,04 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 29.08.2019       3.539,87 
Fabbricati ad uso abitativo 26.09.2019       5.740,99 
Spese non andate a buon fine 09.08.2019             59,20 
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 31.07.2019           490,42 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19.08.2019             76,86 
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 16.07.2019           797,22 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.08.2019             20,15 
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 23.09.2019             43,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019       2.378,95 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       2.378,45 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019       1.067,53 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019       1.067,53 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       1.067,53 



tipologia spesa
ambito 

temporale
 importo 

Patrocinio legale 23.07.2019           466,19 
Spese non andate a buon fine 09.07.2019       2.400,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       2.429,29 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019           352,73 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23.09.2019           174,33 
Spese non andate a buon fine 09.07.2019           840,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.026,81 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       2.650,80 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 08.07.2019           100,00 
Contributi agli investimenti a Famiglie 10.09.2019       2.607,51 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.911,15 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.105,58 
Contributi agli investimenti a Famiglie 26.08.2019       2.326,74 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           798,55 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           798,55 
Altri assegni e sussidi assistenziali 10.09.2019           798,55 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.351,84 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019           306,47 
Spese non andate a buon fine 16.07.2019           634,09 
Spese postali 21.08.2019       2.284,86 
Spese postali 02.09.2019           835,68 
Spese postali 26.09.2019             80,56 
Fabbricati ad uso commerciale 08.07.2019       2.293,60 
Spese non andate a buon fine 20.08.2019           123,96 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 16.07.2019     11.127,21 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 21.08.2019     11.561,81 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 23.09.2019     11.779,63 
Vestiario 02.09.2019       1.999,99 
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 20.08.2019     14.911,87 
Carta, cancelleria e stampati 23.09.2019           186,66 
Infrastrutture stradali 19.08.2019     55.692,67 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.324,33 
Buoni pasto 12.07.2019       7.495,72 
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 12.07.2019           975,20 
Altri servizi diversi n.a.c. 09.08.2019           799,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 02.08.2019     10.271,70 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       2.784,95 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.162,32 
Trasferimenti correnti a altre imprese 10.09.2019       9.258,17 
Carta, cancelleria e stampati 23.09.2019             14,87 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 23.09.2019             54,86 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       2.007,83 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.728,87 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 08.07.2019       1.134,84 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.07.2019           567,42 
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.09.2019           567,42 
Contributi agli investimenti a Famiglie 21.08.2019       2.224,69 
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica

26.08.2019     45.767,05 

Patrocinio legale 23.07.2019           466,19 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       1.540,00 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       1.059,15 



tipologia spesa
ambito 

temporale
 importo 

Carburanti, combustibili e lubrificanti 26.08.2019       1.303,18 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019             14,11 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019             14,11 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019             14,11 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019       1.077,93 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019       1.077,93 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       1.077,93 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           894,53 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           894,53 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019           849,53 
Altri assegni e sussidi assistenziali 10.09.2019             45,00 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 09.07.2019           997,41 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           808,78 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           808,78 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019           808,78 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20.08.2019       3.000,00 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 01.08.2019       1.244,85 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 18.07.2019       2.992,50 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 26.08.2019       3.092,25 
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 18.09.2019       3.002,48 
Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.07.2019           932,46 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 09.08.2019       1.096,24 
Noleggi di hardware 12.07.2019       1.618,87 
Telefonia fissa 29.08.2019           548,24 
Telefonia mobile 03.09.2019           393,68 
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 29.08.2019           263,18 
Contributi per indennità di fine rapporto 16.07.2019       4.777,15 
Contributi per indennità di fine rapporto 21.08.2019       4.971,85 
Contributi per indennità di fine rapporto 23.09.2019       5.064,07 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

16.07.2019       1.346,33 

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

21.08.2019       1.401,80 

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

23.09.2019       1.244,37 

Altre licenze 28.08.2019       1.219,30 
Altri servizi diversi n.a.c. 28.08.2019             66,05 
Altre licenze 28.08.2019       2.496,34 
Contributi obbligatori per il personale 16.07.2019     31.480,45 
Contributi obbligatori per il personale 21.08.2019     32.717,00 
Contributi obbligatori per il personale 23.09.2019     33.466,86 
Contributi previdenza complementare 16.07.2019               3,40 
Contributi previdenza complementare 21.08.2019               3,35 
Contributi previdenza complementare 23.09.2019               3,35 
Contributi per indennità di fine rapporto 16.07.2019               5,10 
Contributi per indennità di fine rapporto 21.08.2019               5,10 
Contributi per indennità di fine rapporto 23.09.2019               5,10 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi

16.07.2019     11.679,45 

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

21.08.2019     12.178,50 



tipologia spesa
ambito 

temporale
 importo 

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

23.09.2019     12.474,93 

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

16.07.2019           462,70 

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

21.08.2019           480,80 

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

23.09.2019           491,81 

Servizi di gestione documentale 26.07.2019             36,60 
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione

03.09.2019     18.435,02 

Telefonia fissa 09.07.2019           793,00 
Telefonia fissa 01.08.2019           793,00 
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 12.07.2019           322,76 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019           592,07 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019           592,07 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019           592,07 
Spese non andate a buon fine 20.08.2019           123,96 
Opere per la sistemazione del suolo 12.07.2019       1.039,90 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019               8,77 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019               8,77 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019               8,77 
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 12.07.2019     20.500,00 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 16.07.2019             12,85 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2019             12,85 
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 23.09.2019             12,85 
Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità 
n.a.c

20.08.2019       4.900,00 

Servizi di sorveglianza, e custodia 12.07.2019       4.583,21 
Beni immobili n.a.c. 12.07.2019       5.000,00 
Acqua 31.07.2019           524,74 
Carta, cancelleria e stampati 23.09.2019           308,10 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 23.09.2019           146,40 
Periferiche 31.07.2019           240,00 
Hardware n.a.c. 23.09.2019             18,30 
Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2019       7.035,47 
Altri assegni e sussidi assistenziali 21.08.2019       7.680,45 
Energia elettrica 09.08.2019     76.030,13 
Energia elettrica 20.09.2019     39.383,48 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 20.09.2019     38.882,98 
Altri assegni e sussidi assistenziali 09.07.2019       1.080,56 
Altri assegni e sussidi assistenziali 01.08.2019       1.080,56 
Altri assegni e sussidi assistenziali 03.09.2019       1.080,56 


