
tipologia spesa
ambito 

temporale
importo

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 03.07.2017 4.104,14€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 18.07.2017 6.858,99€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 04.09.2017 7.634,59€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 25.08.2017 4.379,28€               

Fabbricati ad uso scolastico 30.08.2017 30,00€                     

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 20.09.2017 245,00€                   

Acqua 11.09.2017 48.964,97€             

Imposta di registro e di bollo 20.09.2017 367,33€                   

Fabbricati ad uso commerciale 28.08.2017 961,77€                   

Fabbricati ad uso scolastico 28.08.2017 1.197,23€               

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 24.07.2017 8.087,71€               

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 21.08.2017 8.087,71€               

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 20.09.2017 8.087,71€               

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 20.09.2017 120,00€                   

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 25.09.2017 520,00€                   

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

ordine pubblico 14.07.2017 2.289,55€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 14.07.2017 588,49€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 232,71€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 232,71€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 232,71€                   

Acquisto di beni per conto di terzi 14.07.2017 245,00€                   

Servizi di gestione documentale 13.09.2017 4,76€                       

Servizi di gestione documentale 14.09.2017 2,90€                       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 219,00€                   

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11.09.2017 4.274,97€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 168,30€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 203,50€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 203,50€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 2.426,11€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 2.426,11€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 2.426,11€               

Macchine per ufficio 05.09.2017 669,00€                   

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 05.09.2017 239,89€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.07.2017 13.606,59€             

Patrocinio legale 02.08.2017 806,78€                   

Materiale informatico 19.09.2017 559,98€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 1.440,00€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 123,95€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 123,95€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 123,95€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.07.2017 5.057,46€               

Altre spese correnti n.a.c. 12.09.2017 371,00€                   

Commissioni per servizi finanziari 12.09.2017 350,00€                   

Altre spese correnti n.a.c. 12.09.2017 87,00€                     

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 3.255,32€               

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 28.08.2017 129.142,38€           

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 30.08.2017 129.142,38€           

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 19.09.2017 129.142,38€           

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.07.2017 57.208,94€             

Contratti di servizio di asilo nido 14.07.2017 73.281,88€             

Contratti di servizio di asilo nido 14.09.2017 32.099,72€             

Altri servizi diversi n.a.c. 05.09.2017 14.441,26€             
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Altre spese per contratti di servizio pubblico 02.08.2017 5.116,97€               

Altre spese per contratti di servizio pubblico 30.08.2017 5.116,97€               

Altre spese per contratti di servizio pubblico 25.09.2017 5.116,97€               

Carta, cancelleria e stampati 25.09.2017 922,93€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.09.2017 131,18€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 21.218,09€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.08.2017 56.174,10€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 08.08.2017 24.441,64€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.08.2017 464,55€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.09.2017 9.113,99€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.09.2017 336,58€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 14.09.2017 36.254,32€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 28.09.2017 151.987,41€           

Borse di studio 31.07.2017 20.639,30€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.08.2017 244.217,72€           

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 28.09.2017 16.593,99€             

Gestione e manutenzione applicazioni 25.09.2017 244,00€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 1.224,31€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 1.564,91€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 200,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 200,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 200,00€                   

Carburanti, combustibili e lubrificanti 22.08.2017 772,50€                   

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 24.07.2017 114.493,60€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 21.08.2017 114.493,60€           

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.09.2017 114.794,17€           

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

personale a tempo indeterminato 24.07.2017 20.263,25€             

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

personale a tempo indeterminato 21.08.2017 12.196,22€             

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

personale a tempo indeterminato 20.09.2017 12.305,54€             

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 24.07.2017 6.254,08€               

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 21.08.2017 6.254,08€               

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 20.09.2017 6.811,88€               

Assegni familiari 24.07.2017 2.065,47€               

Assegni familiari 21.08.2017 2.313,19€               

Assegni familiari 20.09.2017 2.384,32€               

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 24.07.2017 18.247,20€             

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.08.2017 19.196,80€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 30.08.2017 1.037,00€               

Fabbricati ad uso commerciale 14.07.2017 4.620,00€               

Fabbricati ad uso scolastico 18.07.2017 23.100,00€             

Giornali e riviste 31.07.2017 51,60€                     

Giornali e riviste 25.09.2017 52,80€                     

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 19.09.2017 984,54€                   

Energia elettrica 04.09.2017 3.761,88€               

Energia elettrica 11.08.2017 168,30€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 28.08.2017 1.029,31€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 30.08.2017 1.029,31€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 19.09.2017 1.029,31€               

Infrastrutture stradali 28.08.2017 131,58€                   

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 04.07.2017 47.754,58€             

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 31.07.2017 8.120,31€               

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 04.09.2017 39.138,36€             

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 24.07.2017 7.786,04€               



Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 21.08.2017 674,83€                   

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 20.09.2017 20.237,83€             

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 04.07.2017 1.466,15€               

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 31.07.2017 3.922,30€               

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 04.09.2017 3.630,49€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 219,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 252,85€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 252,85€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 252,85€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 950,43€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 1.415,88€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 14.09.2017 4.247,64€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 1.415,88€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 14.09.2017 4.247,64€               

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 07.07.2017 7.500,00€               

Trasferimenti correnti a altre imprese 25.07.2017 250,00€                   

Contributi previdenza complementare 21.08.2017 83,29€                     

Contributi previdenza complementare 20.09.2017 83,29€                     

Contributi per indennità di fine rapporto 24.07.2017 83,29€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 83,29€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 83,29€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 83,29€                     

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.09.2017 75,00€                     

Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 12.09.2017 1.751,65€               

Materiale informatico 08.08.2017 475,80€                   

Noleggi di hardware 14.07.2017 73,20€                     

Altre spese per servizi amministrativi 14.07.2017 8.471,49€               

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 31.07.2017 1.200,00€               

Energia elettrica 07.07.2017 18.045,42€             

Energia elettrica 22.08.2017 14.483,57€             

Energia elettrica 04.09.2017 15.793,82€             

Infrastrutture stradali 08.08.2017 21.747,79€             

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

personale a tempo indeterminato 24.07.2017 0,07€                       

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

personale a tempo indeterminato 21.08.2017 0,08€                       

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

personale a tempo indeterminato 20.09.2017 0,07€                       

Contributi obbligatori per il personale 24.07.2017 109,18€                   

Contributi obbligatori per il personale 21.08.2017 106,77€                   

Contributi obbligatori per il personale 20.09.2017 115,52€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 24.07.2017 36,00€                     

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.08.2017 36,00€                     

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.09.2017 36,00€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 720,61€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 720,61€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 720,61€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 110,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 110,00€                   



Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 110,00€                   

Fabbricati ad uso commerciale 14.09.2017 6.495,50€               

Fabbricati ad uso scolastico 14.09.2017 6.495,50€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 306,81€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 306,81€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 306,81€                   

Servizi di gestione documentale 31.07.2017 34,16€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 1.839,41€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 1.568,02€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 1.568,02€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 244,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 244,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 244,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 618,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 618,00€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 618,00€                   

Spese postali 11.08.2017 282,66€                   

Spese postali 04.09.2017 806,26€                   

Spese postali 19.09.2017 538,14€                   

Patrocinio legale 25.09.2017 7.066,20€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 707,70€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 707,70€                   

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 707,70€                   

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 31.07.2017 46.103,09€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 14.09.2017 92.206,18€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 3.185,81€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 2.339,95€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 06.09.2017 75,00€                     

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 2.562,95€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 14.09.2017 512,59€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 494,00€                   

Contributi agli investimenti a Famiglie 19.09.2017 8.347,13€               

Carta, cancelleria e stampati 07.07.2017 50,63€                     

Carta, cancelleria e stampati 25.08.2017 432,49€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 1.506,29€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 1.100,69€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 1.863,24€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 1.300,00€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 25.07.2017 1.878,56€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 1.290,96€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03.07.2017 474,08€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 03.07.2017 774,70€                   

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 31.07.2017 3.716,86€               

Contratti di servizio per la lotta al randagismo 08.08.2017 19.488,30€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 3.565,89€               

Patrocinio legale 07.07.2017 6.084,53€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 2.284,28€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 1.542,53€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 861,28€                   

Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 1.291,37€               

Fabbricati ad uso abitativo 18.07.2017 2.070,68€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 11.08.2017 15.165,27€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 19.09.2017 26.188,41€             

Fabbricati ad uso abitativo 22.08.2017 20.872,86€             

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31.07.2017 5.121,96€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22.08.2017 10.243,92€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.08.2017 151,43€                   

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31.07.2017 5.439,88€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 22.08.2017 5.439,88€               



Altri assegni e sussidi assistenziali 31.07.2017 6.023,95€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 12.09.2017 1.468,86€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 07.07.2017 1.573,80€               

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 14.07.2017 259,05€                   

Pubblicità 06.09.2017 5.490,06€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 19.09.2017 102,30€                   

Opere per la sistemazione del suolo 12.09.2017 20.988,91€             

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 8.866,67€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 3.966,54€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 7.455,49€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 1.532,13€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 1.042,26€               

Altre licenze 20.09.2017 0,20€                       

Trasferimenti correnti a Province 14.09.2017 9.382,93€               

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 19.09.2017 501,42€                   

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

personale a tempo indeterminato 24.07.2017 0,36€                       

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

personale a tempo indeterminato 21.08.2017 0,40€                       

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

personale a tempo indeterminato 20.09.2017 0,36€                       

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 24.07.2017 12.059,71€             

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 21.08.2017 11.383,25€             

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 20.09.2017 11.467,24€             

Fabbricati ad uso scolastico 14.09.2017 164.190,44€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 22.08.2017 2.231,60€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 31.07.2017 26.424,08€             

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 25.07.2017 1.483,17€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 1.949,96€               

Patrocinio legale 25.09.2017 2.468,54€               

Altri assegni e sussidi assistenziali 04.09.2017 8.880,33€               

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 04.09.2017 297,92€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 07.07.2017 567,42€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 11.08.2017 567,42€                   

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 12.09.2017 567,42€                   

Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 

iniziativa pubblica 14.07.2017 13.000,00€             

Altre spese per contratti di servizio pubblico 31.07.2017 431,73€                   

Altre spese per contratti di servizio pubblico 25.09.2017 66,17€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 15,25€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 14,11€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 14,11€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 14,11€                     

Contratti di servizio per le mense scolastiche 14.07.2017 608,69€                   

Contratti di servizio per le mense scolastiche 02.08.2017 11.673,46€             

Giornali e riviste 11.09.2017 214,70€                   

Giornali e riviste 25.09.2017 2.090,40€               

Patrocinio legale 12.09.2017 10.369,79€             

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 02.08.2017 2.992,50€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 11.08.2017 3.092,25€               

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 12.09.2017 3.092,25€               

Noleggi di hardware 25.07.2017 1.290,57€               

Noleggi di hardware 08.08.2017 278,36€                   

Noleggi di hardware 11.08.2017 25,79€                     

Telefonia fissa 14.07.2017 505,37€                   

Telefonia fissa 18.07.2017 1.705,73€               

Telefonia fissa 25.07.2017 907,99€                   

Telefonia fissa 04.09.2017 849,81€                   

Telefonia mobile 02.08.2017 578,76€                   



Telefonia mobile 11.09.2017 567,85€                   

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14.09.2017 585,60€                   

Contributi previdenza complementare 24.07.2017 1,64€                       

Contributi previdenza complementare 21.08.2017 1,64€                       

Contributi previdenza complementare 20.09.2017 1,64€                       

Contributi per indennità di fine rapporto 24.07.2017 4.701,08€               

Contributi per indennità di fine rapporto 21.08.2017 4.701,08€               

Contributi per indennità di fine rapporto 20.09.2017 4.745,01€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 24.07.2017 1.560,19€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.08.2017 1.560,19€               

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.09.2017 1.560,19€               

Altre licenze 20.09.2017 1.191,92€               

Altre licenze 20.09.2017 2.496,14€               

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

personale a tempo indeterminato 24.07.2017 1,00€                       

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

personale a tempo indeterminato 21.08.2017 1,12€                       

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

personale a tempo indeterminato 20.09.2017 1,00€                       

Contributi obbligatori per il personale 24.07.2017 33.790,72€             

Contributi obbligatori per il personale 21.08.2017 31.870,64€             

Contributi obbligatori per il personale 20.09.2017 32.105,34€             

Contributi per indennità di fine rapporto 24.07.2017 8,32€                       

Contributi per indennità di fine rapporto 21.08.2017 8,32€                       

Contributi per indennità di fine rapporto 20.09.2017 8,32€                       

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 24.07.2017 12.610,79€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.08.2017 11.923,88€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.09.2017 12.011,04€             

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 24.07.2017 496,98€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 21.08.2017 468,74€                   

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi 20.09.2017 472,28€                   

Servizi di gestione documentale 14.07.2017 164,70€                   

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 

dell'amministrazione 07.07.2017 16.727,86€             

Telefonia fissa 19.09.2017 1.586,00€               

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 25.07.2017 322,76€                   

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 14.09.2017 322,76€                   

Carburanti, combustibili e lubrificanti 31.07.2017 4.577,70€               

Carburanti, combustibili e lubrificanti 22.08.2017 1.861,70€               

Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.09.2017 1.312,54€               

Altre spese correnti n.a.c. 11.09.2017 2.375,17€               

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 8,77€                       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 8,77€                       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 8,77€                       

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 24.07.2017 12,85€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 21.08.2017 12,85€                     

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 20.09.2017 12,85€                     

Altri assegni e sussidi assistenziali 11.08.2017 299,70€                   

Impianti sportivi 31.07.2017 242.000,00€           

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 31.07.2017 137.118,27€           



Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 08.08.2017 28.473,48€             

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 30.08.2017 30.052,77€             

Macchine per ufficio 31.07.2017 2.440,00€               

Macchine per ufficio 25.08.2017 730,78€                   

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 31.07.2017 305,63€                   


