
tipologia spesa
ambito 

temporale
importo

Altri assegni e sussidi assistenziali 23.05.2017 5.119,44€        

Pubblicità 09.06.2017 2.140,49€        

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 23.05.2017 200,00€           

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.04.2017 8.087,71€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 19.05.2017 8.087,71€        

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21.06.2017 7.927,79€        

Altre spese correnti n.a.c. 29.06.2017 11.583,67€      

Altri servizi diversi n.a.c. 20.04.2017 30,50€              

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 12.04.2017 1.156,24€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 23.05.2017 1.549,38€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 232,71€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 219,00€           

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 16.06.2017 500,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 22.06.2017 1.018,70€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 168,30€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 168,30€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 168,30€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 2.426,11€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 2.426,11€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 2.426,11€        

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

lungo termine 16.06.2017 30.952,10€      

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

finanziamenti a medio lungo termine 16.06.2017 14.763,50€      

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

Gestione CDP SPA 16.06.2017 66.424,71€      

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

Gestione Tesoro 16.06.2017 72.993,56€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 3.988,70€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.05.2017 997,18€           

Altre spese correnti n.a.c. 03.05.2017 1.295,63€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 123,95€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 123,95€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 123,95€           

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 31.05.2017 1.200,00€        

Trasferimenti correnti a Comuni 12.04.2017 149.738,40€   

Trasferimenti correnti a Comuni 14.04.2017 79.717,00€      

Altri servizi diversi n.a.c. 02.05.2017 5,88€                

Altri servizi ausiliari n.a.c. 22.06.2017 205,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.06.2017 8,73€                

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 3.650,88€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 534,40€           

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 09.05.2017 129.142,38€   

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 23.05.2017 129.142,38€   

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 29.06.2017 129.142,38€   

Contratti di servizio di asilo nido 09.05.2017 34.403,21€      

Contratti di servizio di asilo nido 31.05.2017 36.640,94€      

Altri servizi diversi n.a.c. 31.05.2017 14.441,26€      

Altri servizi diversi n.a.c. 09.06.2017 4.813,75€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 12.05.2017 10.233,94€      
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Altre spese per contratti di servizio pubblico 23.05.2017 5.116,97€        

Altre spese per contratti di servizio pubblico 13.06.2017 5.116,97€        

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 31.05.2017 7.000,00€        

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 31.05.2017 1.557,85€        

Assistenza all'utente e formazione 16.06.2017 1.342,00€        

Buoni pasto 12.04.2017 60,11€              

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 09.05.2017 5.509,52€        

Altri assegni e sussidi assistenziali 23.05.2017 25.133,48€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 26.05.2017 16.550,91€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 09.06.2017 46.950,64€      

Altri assegni e sussidi assistenziali 22.06.2017 2.065,85€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 14.04.2017 27.504,00€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.05.2017 226.951,45€   

Gestione e manutenzione applicazioni 12.04.2017 18.143,08€      

Assistenza all'utente e formazione 12.04.2017 6.100,00€        

Servizi di sicurezza 29.06.2017 1.220,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 2.497,25€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 2.768,26€        

Patrocinio legale 09.06.2017 3.949,92€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 200,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 200,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 200,00€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.04.2017 114.843,46€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 19.05.2017 114.494,23€   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 21.06.2017 114.493,60€   

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 19.05.2017 3.392,42€        

Straordinario per il personale a tempo indeterminato 21.06.2017 10.209,50€      

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

personale a tempo indeterminato 20.04.2017 11.053,10€      

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

personale a tempo indeterminato 19.05.2017 12.253,10€      

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

personale a tempo indeterminato 21.06.2017 80.466,42€      

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.04.2017 6.254,08€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 19.05.2017 6.254,08€        

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.06.2017 6.254,08€        

Assegni familiari 20.04.2017 2.502,09€        

Assegni familiari 19.05.2017 2.502,09€        

Assegni familiari 21.06.2017 2.502,09€        

Indennità di missione e di trasferta 21.06.2017 100,30€           

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 16.06.2017 200,00€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 31.05.2017 3.721,00€        

Fabbricati ad uso commerciale 31.05.2017 1.403,00€        

Beni immobili n.a.c. 12.05.2017 28.123,72€      

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 22.06.2017 5.978,00€        

Giornali e riviste 12.04.2017 98,40€              

Giornali e riviste 23.05.2017 48,00€              

Energia elettrica 12.04.2017 9.425,68€        

Energia elettrica 26.05.2017 32.427,02€      

Energia elettrica 22.06.2017 47.773,50€      

Energia elettrica 12.04.2017 124,86€           

Energia elettrica 26.05.2017 139,19€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 02.05.2017 1.029,31€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 23.05.2017 1.029,31€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 22.06.2017 1.029,31€        

Infrastrutture stradali 30.05.2017 6.145,43€        

Infrastrutture stradali 31.05.2017 22.000,00€      

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 11.04.2017 63.265,24€      
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Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 08.05.2017 10.535,50€      

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 05.06.2017 54.571,90€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.04.2017 18.564,88€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.05.2017 19.230,11€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.06.2017 47.360,72€      

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 11.04.2017 2.606,41€        

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 05.06.2017 3.258,01€        

Gestione e manutenzione applicazioni 26.05.2017 634,30€           

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 20.04.2017 841,80€           

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 26.05.2017 1.087,80€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 219,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 132,96€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 202,98€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 202,98€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23.05.2017 4.295,79€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23.05.2017 4.295,79€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 12.04.2017 1.500,00€        

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31.05.2017 3.000,00€        

Contributi previdenza complementare 20.04.2017 34,51€              

Contributi previdenza complementare 19.05.2017 83,29€              

Contributi previdenza complementare 21.06.2017 83,29€              

Contributi per indennità di fine rapporto 20.04.2017 48,78€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 83,29€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 83,29€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 83,29€              

Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 09.05.2017 1.760,46€        

Macchinari 29.06.2017 3.294,00€        

Noleggi di hardware 09.06.2017 146,40€           

Energia elettrica 31.05.2017 563,38€           

Spese dovute a sanzioni 10.04.2017 1.306,50€        

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

personale a tempo indeterminato 20.04.2017 0,08€                

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

personale a tempo indeterminato 19.05.2017 0,08€                

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

personale a tempo indeterminato 21.06.2017 0,07€                

Contributi obbligatori per il personale 20.04.2017 106,28€           

Contributi obbligatori per il personale 19.05.2017 115,51€           

Contributi obbligatori per il personale 21.06.2017 193,88€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.04.2017 36,00€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.05.2017 36,00€              

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.06.2017 36,00€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 720,61€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 720,61€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 720,61€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 110,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 110,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 110,00€           

Fabbricati ad uso scolastico 29.06.2017 7.700,00€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 306,81€           
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Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 306,81€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 306,81€           

Servizi di gestione documentale 13.06.2017 82,96€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 2.017,01€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 2.017,01€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 1.839,41€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 244,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 244,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 244,00€           

Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 16.06.2017 3.259,65€        

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 16.06.2017 7.881,38€        

Pubblicità 26.05.2017 1.073,13€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 618,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 618,00€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 618,00€           

Spese postali 12.04.2017 287,90€           

Spese postali 12.05.2017 545,19€           

Spese postali 09.06.2017 623,66€           

Spese postali 22.06.2017 729,60€           

Patrocinio legale 09.05.2017 4.943,50€        

Patrocinio legale 09.06.2017 3.888,56€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 705,59€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 707,70€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 707,70€           

Altri servizi diversi n.a.c. 09.05.2017 691,50€           

Altri servizi diversi n.a.c. 29.06.2017 308,50€           

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 12.04.2017 46.103,09€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 02.05.2017 10.538,13€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 31.05.2017 46.103,09€      

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09.06.2017 46.103,09€      

Musei, teatri e biblioteche 09.05.2017 1.093,21€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.06.2017 96,85€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 7.692,78€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 2.261,27€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 2.432,00€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.04.2017 65,62€              

Fabbricati ad uso abitativo 29.06.2017 240.570,00€   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 1.510,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 1.510,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.510,00€        

Infrastrutture stradali 31.05.2017 4.499,99€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 23.05.2017 1.841,22€        

Giornali e riviste 23.05.2017 427,00€           

Gestione e manutenzione applicazioni 31.05.2017 2.427,80€        

Gestione e manutenzione applicazioni 16.06.2017 1.471,32€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 3.559,13€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 1.061,71€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.139,67€        

Mobili e arredi n.a.c. 29.06.2017 10.999,52€      

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 5.248,48€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.368,00€        

Carta, cancelleria e stampati 16.06.2017 305,00€           

Altri assegni e sussidi assistenziali 29.06.2017 13,59€              

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 5.206,22€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 1.282,64€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.325,20€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 01.06.2017 108,20€           

Patrocinio legale 23.05.2017 10.132,12€      
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Patrocinio legale 09.06.2017 1.218,05€        

Patrocinio legale 16.06.2017 4.194,66€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 4.194,39€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 1.248,39€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.290,54€        

Carta, cancelleria e stampati 03.05.2017 786,90€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09.05.2017 15.365,88€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31.05.2017 5.121,96€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 29.06.2017 5.121,96€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 09.05.2017 16.319,64€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 23.05.2017 10.879,76€      

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 29.06.2017 5.439,88€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 31.05.2017 448,08€           

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 31.05.2017 1.500,00€        

Fabbricati ad uso commerciale 09.05.2017 10.922,14€      

Musei, teatri e biblioteche 09.05.2017 36.623,26€      

Pubblicità 16.06.2017 1.104,34€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 4.147,02€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 1.093,53€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 2.256,90€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.136,60€        

Spese postali 13.06.2017 15.806,04€      

Spese postali 16.06.2017 750,68€           

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 23.05.2017 77,47€              

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

personale a tempo indeterminato 20.04.2017 0,40€                

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

personale a tempo indeterminato 19.05.2017 0,40€                

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

personale a tempo indeterminato 21.06.2017 0,36€                

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.04.2017 11.318,90€      

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 19.05.2017 11.647,22€      

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 21.06.2017 17.627,62€      

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 23.05.2017 102,55€           

Infrastrutture stradali 02.05.2017 2.551,54€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 2.786,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.05.2017 1.969,25€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 29.06.2017 1.353,09€        

Infrastrutture stradali 09.06.2017 2.200,00€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 3.484,49€        

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 02.05.2017 567,42€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 09.06.2017 567,42€           

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 09.06.2017 300,00€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 23.05.2017 363,61€           

Altre spese per contratti di servizio pubblico 13.06.2017 227,99€           

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 29,68€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 29,68€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 29,68€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 27,86€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 27,86€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 27,86€              

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 12.05.2017 2.548,94€        

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 29.06.2017 1.534,00€        

Contratti di servizio per le mense scolastiche 12.04.2017 51.212,60€      

Contratti di servizio per le mense scolastiche 09.05.2017 61.065,14€      

Contratti di servizio per le mense scolastiche 12.05.2017 3.131,15€        

Contratti di servizio per le mense scolastiche 23.05.2017 30.733,75€      

Contratti di servizio per le mense scolastiche 26.05.2017 1.423,72€        
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Contratti di servizio per le mense scolastiche 16.06.2017 56.582,49€      

Contratti di servizio per le mense scolastiche 29.06.2017 2.641,10€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 20.04.2017 1.785,00€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09.05.2017 3.092,25€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 12.05.2017 2.992,50€        

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 09.06.2017 3.092,25€        

Impianti sportivi 02.05.2017 14.030,00€      

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 12.04.2017 4.199,85€        

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 23.05.2017 3.500,00€        

Noleggi di hardware 23.05.2017 558,66€           

Noleggi di hardware 26.05.2017 599,58€           

Noleggi di impianti e macchinari 22.06.2017 945,45€           

Telefonia fissa 09.06.2017 888,44€           

Telefonia mobile 31.05.2017 571,08€           

Contributi previdenza complementare 20.04.2017 1,64€                

Contributi previdenza complementare 19.05.2017 0,56€                

Contributi previdenza complementare 21.06.2017 0,56€                

Contributi per indennità di fine rapporto 20.04.2017 4.718,50€        

Contributi per indennità di fine rapporto 19.05.2017 4.702,15€        

Contributi per indennità di fine rapporto 21.06.2017 4.702,16€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.04.2017 1.560,19€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.05.2017 1.560,17€        

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.06.2017 1.560,19€        

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

personale a tempo indeterminato 20.04.2017 1,12€                

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

personale a tempo indeterminato 19.05.2017 1,12€                

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

personale a tempo indeterminato 21.06.2017 1,02€                

Contributi obbligatori per il personale 20.04.2017 31.683,52€      

Contributi obbligatori per il personale 19.05.2017 32.695,45€      

Contributi obbligatori per il personale 21.06.2017 50.550,56€      

Contributi previdenza complementare 20.04.2017 3,45€                

Contributi previdenza complementare 19.05.2017 3,45€                

Contributi previdenza complementare 21.06.2017 3,45€                

Contributi per indennità di fine rapporto 20.04.2017 4,87€                

Contributi per indennità di fine rapporto 19.05.2017 4,87€                

Contributi per indennità di fine rapporto 21.06.2017 3,26€                
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Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.04.2017 11.782,00€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.05.2017 12.152,83€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.06.2017 18.796,91€      

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.04.2017 465,97€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 19.05.2017 480,72€           

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.06.2017 743,40€           

Telefonia fissa 12.04.2017 793,00€           

Telefonia mobile 31.05.2017 1.586,00€        

Telefonia mobile 29.06.2017 793,00€           

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 09.05.2017 102,20€           

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 09.06.2017 402,42€           

Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.04.2017 2.240,55€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 09.05.2017 2.074,79€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 23.05.2017 2.848,24€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.04.2017 20.113,84€      

Carburanti, combustibili e lubrificanti 02.05.2017 4.021,58€        

Carburanti, combustibili e lubrificanti 23.05.2017 2.895,77€        

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 8,77€                

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.04.2017 12,85€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 19.05.2017 12,85€              

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.06.2017 12,85€              

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 01.06.2017 3.046,74€        

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 29.06.2017 72,29€              

Gestione e manutenzione applicazioni 22.06.2017 366,00€           

Periferiche 22.06.2017 732,00€           

Giornali e riviste 29.06.2017 1.076,00€        

Noleggi di hardware 29.06.2017 245,81€           
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