
tipologia spesa

ambito 

temporale importo

Altre spese per contratti di servizio pubblico 19.06.2019 516,46€                 

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03.05.2019 7.634,22€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 04.06.2019 20.930,50€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 21.06.2019 21.793,78€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 5.448,40€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.06.2019 35,24€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.04.2019 450,00€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.05.2019 5.060,00€             

Acqua 13.05.2019 14.702,74€           

Acqua 22.05.2019 7.556,70€             

Acqua 04.06.2019 12.504,09€           

Acquisto di beni per conto di terzi 15.04.2019 67,00€                   

Acquisto di beni per conto di terzi 09.05.2019 201,00€                 

Acquisto di beni per conto di terzi 04.06.2019 67,00€                   

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 18.04.2019 7.460,21€             

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.05.2019 7.460,21€             

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.06.2019 7.460,21€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.560,09€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.165,78€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.202,87€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 04.06.2019 1.927,38€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.06.2019 100,00€                 

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 03.04.2019 1.156,24€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.06.2019 248,45€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.06.2019 525,00€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.05.2019 1.100,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 792,44€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 2.377,33€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.06.2019 106,00€                 

Altri servizi diversi n.a.c. 17.04.2019 219,60€                 

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 21.06.2019 3.111,00€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03.05.2019 10.704,69€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.06.2019 10.704,69€           

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03.05.2019 106.722,00€         

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 18.06.2019 106.722,00€         

Altre spese per contratti di servizio pubblico 03.05.2019 1.445,38€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 18.06.2019 1.445,38€             

Servizi di gestione documentale 13.06.2019 22.300,00€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.05.2019 340,00€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.06.2019 720,00€                 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 30.05.2019 1.000,00€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.06.2019 281,36€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 232,71€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 232,71€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 232,71€                 

Servizi di gestione documentale 18.06.2019 14.500,49€           

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 19.06.2019 7.254,88€             

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 05.06.2019 11.199,60€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 221,27€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 221,27€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 221,27€                 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 18.04.2019 3.583,60€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 1.317,20€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 1.317,20€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 1.317,20€             

Generi alimentari 22.05.2019 722,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 878,35€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 878,35€                 
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temporale importo

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

lungo termine 13.06.2019 25.336,62€           

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine 13.06.2019 5.938,26€             

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e 

Prestiti - Gestione CDP SPA 13.06.2019 64.754,13€           

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e 

Prestiti - Gestione Tesoro 13.06.2019 81.818,80€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.333,33€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 05.06.2019 500,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.940,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.471,12€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 913,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 100,71€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 100,71€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 100,71€                 

Interessi di mora ad altri soggetti 03.04.2019 1.321,14€             

Premi di assicurazione su beni mobili 18.04.2019 223,00€                 

Premi di assicurazione su beni mobili 21.06.2019 1.191,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 952,64€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 952,64€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.641,68€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 989,70€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 998,16€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.05.2019 390,00€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22.05.2019 3.500,00€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 27.05.2019 500,00€                 

Trasferimenti correnti a Comuni 03.05.2019 269.851,25€         

Trasferimenti correnti a Comuni 27.05.2019 37.976,20€           

Altri servizi diversi n.a.c. 15.04.2019 5,88€                     

Trasferimenti correnti a Comuni 14.05.2019 10.722,15€           

Fabbricati ad uso abitativo 14.05.2019 11.090,69€           

Infrastrutture stradali 14.05.2019 33.009,75€           

Cimiteri 06.05.2019 2.416,20€             

Fabbricati destinati ad asili nido 17.05.2019 2.415,76€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.552,95€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.166,19€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.210,70€             

Contratti di servizio di asilo nido 03.04.2019 37.127,69€           

Contratti di servizio di asilo nido 03.05.2019 37.348,94€           

Contratti di servizio di asilo nido 30.05.2019 37.437,44€           

Contratti di servizio di asilo nido 19.06.2019 37.481,68€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 19.04.2019 57.645,00€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 04.06.2019 19.215,00€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 26.06.2019 19.855,50€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22.05.2019 3.082,35€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 15.04.2019 4.148,00€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 09.05.2019 4.148,00€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 19.06.2019 4.148,00€             

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 21.06.2019 439,20€                 

Spese non andate a buon fine 06.05.2019 480,00€                 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.06.2019 17.870,85€           

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 28.06.2019 8.400,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 15.04.2019 95.204,48€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.04.2019 5.732,73€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 8.264,34€             
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Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 11.734,88€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 13.05.2019 8.954,13€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 17.05.2019 6.140,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 62.339,64€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 7.558,90€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.05.2019 8.178,96€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 14.05.2019 202.362,61€         

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.06.2019 142.449,86€         

Gestione e manutenzione applicazioni 14.05.2019 18.300,00€           

Gestione e manutenzione applicazioni 22.05.2019 1.195,60€             

Assistenza all'utente e formazione 14.05.2019 6.100,00€             

Servizi di sicurezza 27.05.2019 1.220,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 2.934,50€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.335,12€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 649,36€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 310,64€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 310,64€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 310,64€                 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 18.04.2019 113.535,77€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.05.2019 113.036,94€         

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.06.2019 113.286,31€         

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 18.04.2019 6.939,37€             

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 20.06.2019 12.607,44€           

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

personale a tempo indeterminato 18.04.2019 11.925,63€           

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

personale a tempo indeterminato 20.05.2019 11.859,72€           

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

personale a tempo indeterminato 20.06.2019 11.866,89€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 18.04.2019 6.482,13€             

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.05.2019 5.311,59€             

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.06.2019 5.311,59€             

Assegni familiari 18.04.2019 2.363,13€             

Assegni familiari 20.05.2019 2.179,55€             

Assegni familiari 20.06.2019 2.871,64€             

Rimborso per viaggio e trasloco 18.04.2019 538,48€                 

Esperti per commissioni, comitati e consigli 20.05.2019 3.285,80€             

Carta, cancelleria e stampati 22.05.2019 52,11€                   

Generi alimentari 22.05.2019 469,11€                 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.05.2019 204,02€                 

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 19.04.2019 1.289,66€             

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 19.06.2019 2.251,88€             

Giornali e riviste 13.05.2019 53,70€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 06.05.2019 1.029,31€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 17.05.2019 1.029,31€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 19.06.2019 1.029,31€             

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 19.06.2019 21.966,38€           

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 12.04.2019 111.620,38€         

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 09.05.2019 71.034,69€           

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 06.06.2019 41.964,96€           

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 28.06.2019 85.089,94€           

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

terzi 18.04.2019 21.018,90€           

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

terzi 20.05.2019 19.183,30€           

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

terzi 20.06.2019 23.460,36€           
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Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 12.04.2019 2.272,19€             

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 09.05.2019 361,61€                 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 06.06.2019 2.244,17€             

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 28.06.2019 2.093,63€             

Infrastrutture stradali 18.04.2019 193,35€                 

Altri servizi diversi n.a.c. 03.04.2019 1.218,78€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 13,99€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 13,99€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 13,99€                   

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 13.05.2019 1.074,81€             

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 17.04.2019 14.459,62€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 219,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 219,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 219,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 204,15€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 204,15€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 204,15€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.04.2019 1.419,73€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 2.330,87€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 2.330,87€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.04.2019 1.419,73€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 2.330,87€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 1.165,44€             

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 14.05.2019 3.000,00€             

Contributi previdenza complementare 18.04.2019 86,81€                   

Contributi previdenza complementare 20.05.2019 81,70€                   

Contributi previdenza complementare 20.06.2019 84,25€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 271,60€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 266,49€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 269,04€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.371,29€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.270,30€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.356,68€             

Infrastrutture stradali 26.06.2019 5.505,50€             

Materiale informatico 09.05.2019 573,40€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.495,32€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 747,66€                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 13.05.2019 1.050,00€             

Energia elettrica 09.05.2019 14.606,97€           

Energia elettrica 13.05.2019 4.903,96€             

Energia elettrica 22.05.2019 1.600,85€             

Energia elettrica 30.05.2019 869,27€                 

Contributi obbligatori per il personale 14.05.2019 19.945,91€           

Contributi obbligatori per il personale 18.04.2019 114,84€                 

Contributi obbligatori per il personale 20.05.2019 90,98€                   

Contributi obbligatori per il personale 20.06.2019 90,98€                   

Contributi obbligatori per il personale 21.06.2019 5.445,00€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 18.04.2019 36,00€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.05.2019 36,00€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.06.2019 36,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 732,19€                 
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Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 732,19€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 732,19€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 110,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 110,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 110,00€                 

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 17.04.2019 27,44€                   

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 21.06.2019 490,62€                 

Fabbricati destinati ad asili nido 04.06.2019 59.244,39€           

Infrastrutture stradali 18.04.2019 303.538,44€         

Infrastrutture stradali 13.06.2019 276.515,44€         

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 306,81€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 306,81€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 306,81€                 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 03.05.2019 45.749,02€           

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 14.05.2019 1.354,20€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 829,28€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 829,28€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 829,28€                 

Trasferimenti correnti a altre imprese 03.05.2019 2.292,32€             

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 13.06.2019 2.568,08€             

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 13.06.2019 8.572,95€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 618,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 618,00€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 618,00€                 

Carburanti, combustibili e lubrificanti 18.04.2019 2.499,13€             

Carburanti, combustibili e lubrificanti 03.05.2019 1.799,32€             

Carburanti, combustibili e lubrificanti 17.05.2019 1.220,11€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 06.05.2019 965,00€                 

Spese postali 03.04.2019 227,93€                 

Spese postali 03.05.2019 556,81€                 

Spese postali 22.05.2019 380,92€                 

Spese postali 13.06.2019 593,88€                 

Infrastrutture stradali 03.05.2019 4.811,67€             

Infrastrutture stradali 19.06.2019 4.651,46€             

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 719,07€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 719,07€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 719,07€                 

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 13.05.2019 54.516,97€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 30.05.2019 3.111,89€             

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 15.04.2019 7.588,54€             

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 09.05.2019 8.166,35€             

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 18.06.2019 11.015,88€           

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 05.06.2019 256,20€                 

Beni immobili n.a.c. 05.06.2019 927,20€                 

Carburanti, combustibili e lubrificanti 17.05.2019 136,74€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.892,59€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 946,30€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.030,48€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 2.060,95€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 509,09€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 254,55€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 15.04.2019 1.011,00€             

Contributi agli investimenti a Famiglie 13.05.2019 3.386,71€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.05.2019 1.266,66€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.266,66€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.266,66€             
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Giornali e riviste 17.05.2019 427,00€                 

Carta, cancelleria e stampati 04.06.2019 202,64€                 

Gestione e manutenzione applicazioni 21.06.2019 2.427,80€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.540,19€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.158,30€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.199,41€             

Contratti di servizio per le mense scolastiche 03.05.2019 47.565,21€           

Contratti di servizio per le mense scolastiche 17.05.2019 37.257,97€           

Contratti di servizio per le mense scolastiche 19.06.2019 53.296,01€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.033,29€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 516,65€                 

Opere per la sistemazione del suolo 28.06.2019 1.261,74€             

Carta, cancelleria e stampati 13.05.2019 841,80€                 

Carta, cancelleria e stampati 13.06.2019 762,50€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.05.2019 500,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 26.06.2019 850,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 753,41€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 1.506,82€             

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 03.05.2019 91,50€                   

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 09.05.2019 915,00€                 

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 21.06.2019 610,00€                 

Trasferimenti correnti a Ministeri 19.04.2019 2.333,81€             

Trasferimenti correnti a Ministeri 08.05.2019 2.233,07€             

Trasferimenti correnti a Ministeri 23.05.2019 2.719,98€             

Trasferimenti correnti a Ministeri 21.06.2019 2.132,33€             

Trasferimenti correnti a Ministeri 24.06.2019 2.535,29€             

Servizi di gestione documentale 28.06.2019 3.365,99€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.528,19€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.062,81€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.096,04€             

Altre spese correnti n.a.c. 02.05.2019 2.227,37€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.547,52€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.096,42€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.142,16€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 4.035,80€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.106,39€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.333,33€             

Spese non andate a buon fine 06.05.2019 360,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 3.819,20€             

Periferiche 22.05.2019 294,02€                 

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 30.05.2019 5.260,50€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 04.06.2019 1.890,00€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 19.06.2019 6.237,00€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 17.04.2019 28.072,24€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19.04.2019 16.131,24€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09.05.2019 5.254,54€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 18.06.2019 19.432,89€           

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 18.06.2019 73,20€                   

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 03.05.2019 450,00€                 

Spese non andate a buon fine 14.05.2019 450,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 2.162,68€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.067,53€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 1.067,53€             



tipologia spesa

ambito 

temporale importo

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 15.04.2019 9.266,75€             

Pubblicità 27.05.2019 781,28€                 

Pubblicità 13.06.2019 905,24€                 

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 27.05.2019 8.000,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.566,62€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.287,46€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.735,02€             

Spese non andate a buon fine 06.05.2019 120,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 2.462,95€             

Altre spese correnti n.a.c. 04.06.2019 500,00€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 30.05.2019 1.109,90€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.868,64€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.161,69€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 798,55€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 1.597,11€             

Contributi agli investimenti a Famiglie 14.05.2019 4.061,71€             

Spese postali 30.05.2019 459,78€                 

Spese postali 13.06.2019 90,57€                   

Trasferimenti correnti a Province 09.05.2019 18.482,93€           

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 18.04.2019 11.776,20€           

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.05.2019 11.297,82€           

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.06.2019 12.167,69€           

Trasferimenti correnti a altre imprese 19.04.2019 6.144,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.200,00€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 975,81€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 914,80€                 

Giornali e riviste 22.05.2019 275,00€                 

Fabbricati destinati ad asili nido 19.06.2019 8.630,49€             

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19.04.2019 268,40€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.613,46€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.122,49€             

Imposta di registro e di bollo 22.05.2019 118,50€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.329,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.106,66€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.05.2019 2.837,10€             

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 13.05.2019 1.268,80€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.530,15€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 989,40€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.053,07€             

Carburanti, combustibili e lubrificanti 21.06.2019 12.297,41€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 14,11€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 14,11€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 14,11€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 2.155,86€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 1.077,93€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 894,53€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 894,53€                 

Patrocinio legale 18.04.2019 2.294,03€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.617,56€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 808,78€                 

Altre spese per contratti di servizio pubblico 09.05.2019 1.654,86€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 17.04.2019 8.977,50€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 17.05.2019 2.992,50€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 18.06.2019 3.092,25€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 17.05.2019 451,74€                 

Altri servizi diversi n.a.c. 27.05.2019 1.830,00€             

Noleggi di hardware 18.04.2019 1.618,87€             



tipologia spesa

ambito 

temporale importo

Telefonia fissa 09.05.2019 957,10€                 

Telefonia fissa 21.06.2019 871,55€                 

Telefonia mobile 22.05.2019 599,17€                 

Telefonia mobile 28.06.2019 367,01€                 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 09.05.2019 957,84€                 

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 22.05.2019 1.111,46€             

Contributi per indennità di fine rapporto 18.04.2019 4.819,01€             

Contributi per indennità di fine rapporto 20.05.2019 4.761,26€             

Contributi per indennità di fine rapporto 20.06.2019 4.761,26€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 18.04.2019 1.342,53€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.05.2019 1.342,94€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.06.2019 1.342,94€             

Contributi obbligatori per il personale 18.04.2019 33.302,33€           

Contributi obbligatori per il personale 20.05.2019 31.427,96€           

Contributi obbligatori per il personale 20.06.2019 34.405,34€           

Contributi previdenza complementare 18.04.2019 7,00€                     

Contributi previdenza complementare 20.05.2019 3,09€                     

Contributi previdenza complementare 20.06.2019 3,34€                     

Contributi per indennità di fine rapporto 18.04.2019 1,68€                     

Contributi per indennità di fine rapporto 20.05.2019 5,08€                     

Contributi per indennità di fine rapporto 20.06.2019 5,08€                     

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 18.04.2019 12.383,02€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.05.2019 11.621,73€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.06.2019 12.760,76€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 18.04.2019 489,73€                 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.05.2019 461,50€                 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.06.2019 505,63€                 

Telefonia fissa 03.05.2019 793,00€                 

Telefonia fissa 09.05.2019 793,00€                 

Telefonia fissa 22.05.2019 793,00€                 

Telefonia fissa 13.06.2019 793,00€                 

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14.05.2019 322,76€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 592,07€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 592,07€                 

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 8,77€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 8,77€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 8,77€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 18.04.2019 12,85€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.05.2019 12,85€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.06.2019 12,85€                   

Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 18.06.2019 10.000,00€           

Servizi di sorveglianza, e custodia 21.06.2019 1.250,10€             

Acqua 06.05.2019 61,91€                   

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 06.05.2019 58.189,98€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 14.05.2019 352,59€                 

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 27.05.2019 28.762,66€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 19.06.2019 30.654,73€           

Periferiche 26.06.2019 143,35€                 

Giornali e riviste 19.04.2019 945,36€                 



tipologia spesa

ambito 

temporale importo

Spese non andate a buon fine 06.05.2019 972,95€                 

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.05.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.06.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 18.06.2019 1.333,33€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.05.2019 1.080,56€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 05.06.2019 1.080,56€             

Carburanti, combustibili e lubrificanti 19.06.2019 500,00€                 

Assistenza all'utente e formazione 03.04.2019 73,20€                   


