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Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato € 159.728,74 gennaio 2017
1.01.01.01.002

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
€ 58.555,09 gennaio 2017

1.01.01.01.004

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 4.645,70 gennaio 2017
1.01.01.01.006

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato

€ 46,95
gennaio 2017

1.01.01.01.008

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. € 5.507,45 gennaio 2017
1.02.01.99.999

Carta, cancelleria e stampati € 689,00 gennaio 2017 1.03.01.02.001

Carburanti, combustibili e lubrificanti € 8.756,11 gennaio 2017 1.03.01.02.002

Equipaggiamento € 1.440,00 gennaio 2017 1.03.01.02.003

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 2.911,21 gennaio 2017 1.03.01.02.008

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 4.084,01 gennaio 2017 1.03.01.02.999

Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 168.233,45 gennaio 2017 1.03.01.05.001

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 2.014,06 gennaio 2017 1.03.01.05.999

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' € 8.199,20 gennaio 2017 1.03.02.01.001

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed 

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
€ 1.910,25 gennaio 2017

1.03.02.01.008

Energia elettrica € 46.943,41 gennaio 2017 1.03.02.05.004

Gas € 7.572,71 gennaio 2017 1.03.02.05.006

Locazione di beni immobili € 2.000,00 gennaio 2017 1.03.02.07.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad 

uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
€ 67,00 gennaio 2017

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 10.510,30 gennaio 2017
1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 7.817,91 gennaio 2017 1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali € 14.731,39 gennaio 2017
1.03.02.09.011

Patrocinio legale € 75.860,75 gennaio 2017 1.03.02.11.006

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 4.796,06 gennaio 2017 1.03.02.11.999

Servizi di pulizia e lavanderia € 8.570,30 gennaio 2017 1.03.02.13.002

Altri servizi ausiliari n.a.c. € 4.216,32 gennaio 2017 1.03.02.13.999

Contratti di servizio di trasporto scolastico € 15.770,76 gennaio 2017 1.03.02.15.002

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti € 608.081,34 gennaio 2017 1.03.02.15.004

Contratti di servizio per le mense scolastiche € 4.370,34 gennaio 2017 1.03.02.15.006

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale
€ 102.661,66 gennaio 2017

1.03.02.15.008

Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare € 13.783,36 gennaio 2017 1.03.02.15.009

Contratti di servizio per la lotta al randagismo € 4.611,60 gennaio 2017 1.03.02.15.011

Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica € 1.108,82 gennaio 2017 1.03.02.15.015

Altre spese per contratti di servizio pubblico € 183,00 gennaio 2017 1.03.02.15.999

Spese postali € 6.000,00 gennaio 2017 1.03.02.16.002

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa € 30.591,02 gennaio 2017 1.03.02.18.006

Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria € 34.480,00 gennaio 2017 1.03.02.18.014

Gestione e manutenzione applicazioni € 28.684,64 gennaio 2017 1.03.02.19.001

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 3.904,00 gennaio 2017 1.03.02.19.010
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Altre spese legali € 430,64 gennaio 2017 1.03.02.99.002

Spese per commissioni e comitati dell'Ente € 2.617,60 gennaio 2017 1.03.02.99.005

Altri servizi diversi n.a.c. € 136.122,76 gennaio 2017 1.03.02.99.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 285,79 gennaio 2017
1.04.01.02.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 11.115,25 gennaio 2017 1.04.02.05.999

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 18.677,26 gennaio 2017 1.04.04.01.001

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente € 1.460,00 gennaio 2017 1.09.02.01.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 273,95 gennaio 2017

1.09.99.04.001

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali € 32.199,23 gennaio 2017 1.10.03.01.001

Premi di assicurazione su beni mobili € 39.498,07 gennaio 2017 1.10.04.01.001

Premi di assicurazione su beni immobili € 51.648,00 gennaio 2017 1.10.04.01.002

Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi € 28.906,97 gennaio 2017
1.10.04.01.003

Altri premi di assicurazione contro i danni € 8.314,50 gennaio 2017 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione n.a.c. € 32.509,31 gennaio 2017 1.10.04.99.999

Oneri da contenzioso € 26.640,72 gennaio 2017 1.10.05.04.001

Altre spese correnti n.a.c. € 476,43 gennaio 2017 1.10.99.99.999

Infrastrutture idrauliche € 27.942,10 gennaio 2017 2.02.01.09.010

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 3.950,09 gennaio 2017

2.05.04.04.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment)
€ 65.629,71 gennaio 2017

7.01.01.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
€ 2.377,52 gennaio 2017

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi
€ 5.610,41 gennaio 2017

7.01.02.02.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali € 40.000,00 gennaio 2017 7.01.99.03.001

Altre uscite per partite di giro n.a.c. € 245,00 gennaio 2017 7.01.99.99.999

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato € 174.569,87 febbraio 2017
1.01.01.01.002

Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 2.620,89 febbraio 2017 1.01.01.01.003

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
€ 47.705,83 febbraio 2017

1.01.01.01.004

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 4.644,75 febbraio 2017
1.01.01.01.006

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato

€ 7.359,24
febbraio 2017

1.01.01.01.008

Buoni pasto € 7.101,12 febbraio 2017 1.01.01.02.002

Contributi obbligatori per il personale € 86.903,21 febbraio 2017 1.01.02.01.001

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) € 23.340,25 febbraio 2017 1.02.01.01.001

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. € 3.778,16 febbraio 2017
1.02.01.99.999

Carta, cancelleria e stampati € 0,00 febbraio 2017 1.03.01.02.001

Carburanti, combustibili e lubrificanti € 5.516,87 febbraio 2017 1.03.01.02.002

Equipaggiamento € 10.199,20 febbraio 2017 1.03.01.02.003

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 18.647,98 febbraio 2017 1.03.01.02.008

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 19.993,60 febbraio 2017 1.03.01.02.999
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Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 105.154,25 febbraio 2017 1.03.01.05.001

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 1.698,80 febbraio 2017 1.03.01.05.999

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' € 11.127,51 febbraio 2017 1.03.02.01.001

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed 

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
€ 4.961,35 febbraio 2017

1.03.02.01.008

Altri aggi di riscossione n.a.c. € 14.507,11 febbraio 2017 1.03.02.03.999

Energia elettrica € 49.172,53 febbraio 2017 1.03.02.05.004

Gas € 9.554,71 febbraio 2017 1.03.02.05.006

Locazione di beni immobili € 0,00 febbraio 2017 1.03.02.07.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad 

uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
€ 2.240,76 febbraio 2017

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 1.338,34 febbraio 2017
1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio € 24.217,00 febbraio 2017
1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 1.980,59 febbraio 2017 1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali € 17.232,39 febbraio 2017
1.03.02.09.011

Patrocinio legale € 73.533,42 febbraio 2017 1.03.02.11.006

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 1.244,40 febbraio 2017 1.03.02.11.999

Servizi di pulizia e lavanderia € 8.070,30 febbraio 2017 1.03.02.13.002

Altri servizi ausiliari n.a.c. € 3.515,04 febbraio 2017 1.03.02.13.999

Contratti di servizio di trasporto scolastico € 2.574,00 febbraio 2017 1.03.02.15.002

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti € 564.210,13 febbraio 2017 1.03.02.15.004

Contratti di servizio per le mense scolastiche € 2.000,00 febbraio 2017 1.03.02.15.006

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale
€ 19.850,16 febbraio 2017

1.03.02.15.008

Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare € 0,00 febbraio 2017 1.03.02.15.009

Contratti di servizio di asilo nido € 13.640,00 febbraio 2017 1.03.02.15.010

Contratti di servizio per la lotta al randagismo € 6.582,67 febbraio 2017 1.03.02.15.011

Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica € 1.108,82 febbraio 2017 1.03.02.15.015

Altre spese per contratti di servizio pubblico € 6.254,07 febbraio 2017 1.03.02.15.999

Spese postali € 0,00 febbraio 2017 1.03.02.16.002

Oneri per servizio di tesoreria € 3.853,85 febbraio 2017 1.03.02.17.002

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa € 0,00 febbraio 2017 1.03.02.18.006

Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria € 22.549,86 febbraio 2017 1.03.02.18.014

Gestione e manutenzione applicazioni € 3.806,40 febbraio 2017 1.03.02.19.001

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 0,00 febbraio 2017 1.03.02.19.010

Altre spese legali € 0,00 febbraio 2017 1.03.02.99.002

Spese per commissioni e comitati dell'Ente € 3.535,48 febbraio 2017 1.03.02.99.005

Altri servizi diversi n.a.c. € 56.836,93 febbraio 2017 1.03.02.99.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 0,00 febbraio 2017
1.04.01.02.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 28.908,62 febbraio 2017 1.04.02.05.999

Interessi di mora ad altri soggetti € 3.410,69 febbraio 2017 1.07.06.02.999

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente € 7.989,00 febbraio 2017 1.09.02.01.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 0,00 febbraio 2017

1.09.99.04.001
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Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali € 16.975,45 febbraio 2017 1.10.03.01.001

Premi di assicurazione su beni mobili € 0,00 febbraio 2017 1.10.04.01.001

Premi di assicurazione su beni immobili € 0,00 febbraio 2017 1.10.04.01.002

Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi € 5.421,00 febbraio 2017
1.10.04.01.003

Altri premi di assicurazione contro i danni € 0,00 febbraio 2017 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione n.a.c. € 2.401,00 febbraio 2017 1.10.04.99.999

Oneri da contenzioso € 0,00 febbraio 2017 1.10.05.04.001

Altre spese correnti n.a.c. € 21.709,41 febbraio 2017 1.10.99.99.999

Infrastrutture idrauliche € 25.664,58 febbraio 2017 2.02.01.09.010

Beni immobili n.a.c. € 73.757,09 febbraio 2017 2.02.01.09.999

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 0,00 febbraio 2017

2.05.04.04.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment)
€ 126.847,55 febbraio 2017

7.01.01.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
€ 88.934,13 febbraio 2017

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi
€ 5.065,47 febbraio 2017

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 

per conto terzi
€ 13.743,25 febbraio 2017

7.01.03.01.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali € 0,00 febbraio 2017 7.01.99.03.001

Altre uscite per partite di giro n.a.c. € 0,00 febbraio 2017 7.01.99.99.999

Altre uscite per conto terzi n.a.c. € 184,20 febbraio 2017 7.02.99.99.999

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato € 156.530,72 marzo 2017
1.01.01.01.002

Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 363,33 marzo 2017 1.01.01.01.003

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
€ 33.210,69 marzo 2017

1.01.01.01.004

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 2.054,39 marzo 2017
1.01.01.01.006

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato

€ 6.855,84
marzo 2017

1.01.01.01.008

Buoni pasto € 0,00 marzo 2017 1.01.01.02.002

Contributi obbligatori per il personale € 57.368,40 marzo 2017 1.01.02.01.001

Contributi previdenza complementare € 10.300,01 marzo 2017 1.01.02.01.002

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) € 20.185,81 marzo 2017 1.02.01.01.001

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. € 19.813,50 marzo 2017
1.02.01.99.999

Carta, cancelleria e stampati € 2.285,43 marzo 2017 1.03.01.02.001

Carburanti, combustibili e lubrificanti € 10.880,70 marzo 2017 1.03.01.02.002

Equipaggiamento € 17.074,51 marzo 2017 1.03.01.02.003

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 0,00 marzo 2017 1.03.01.02.008

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 20.092,65 marzo 2017 1.03.01.02.999

Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 194.415,93 marzo 2017 1.03.01.05.001

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 32.237,21 marzo 2017 1.03.01.05.999

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' € 11.841,49 marzo 2017 1.03.02.01.001

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed 

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
€ 1.910,25 marzo 2017

1.03.02.01.008
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Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c
€ 350,00 marzo 2017

1.03.02.02.999

Altri aggi di riscossione n.a.c. € 0,00 marzo 2017 1.03.02.03.999

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.
€ 400,00 marzo 2017

1.03.02.04.999

Telefonia fissa € 5.012,75 marzo 2017 1.03.02.05.001

Energia elettrica € 37.690,24 marzo 2017 1.03.02.05.004

Gas € 12.200,20 marzo 2017 1.03.02.05.006

Locazione di beni immobili € 0,00 marzo 2017 1.03.02.07.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad 

uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
€ 7.517,44 marzo 2017

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 172,02 marzo 2017
1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio € 0,00 marzo 2017
1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 70.296,07 marzo 2017 1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali € 26.168,78 marzo 2017
1.03.02.09.011

Patrocinio legale € 64.687,36 marzo 2017 1.03.02.11.006

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 11.000,50 marzo 2017 1.03.02.11.999

Servizi di pulizia e lavanderia € 1.056,24 marzo 2017 1.03.02.13.002

Altri servizi ausiliari n.a.c. € 0,00 marzo 2017 1.03.02.13.999

Contratti di servizio di trasporto scolastico € 13.646,30 marzo 2017 1.03.02.15.002

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti € 60.740,68 marzo 2017 1.03.02.15.004

Contratti di servizio per le mense scolastiche € 11.497,36 marzo 2017 1.03.02.15.006

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale
€ 20.248,32 marzo 2017

1.03.02.15.008

Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare € 53.972,04 marzo 2017 1.03.02.15.009

Contratti di servizio di asilo nido € 9.590,00 marzo 2017 1.03.02.15.010

Contratti di servizio per la lotta al randagismo € 2.185,79 marzo 2017 1.03.02.15.011

Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica € 0,00 marzo 2017 1.03.02.15.015

Altre spese per contratti di servizio pubblico € 0,00 marzo 2017 1.03.02.15.999

Spese postali € 0,00 marzo 2017 1.03.02.16.002

Oneri per servizio di tesoreria € 432,09 marzo 2017 1.03.02.17.002

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' 

lavorativa
€ 39,28 marzo 2017

1.03.02.18.001

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa € 92.560,90 marzo 2017 1.03.02.18.006

Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria € 43.446,94 marzo 2017 1.03.02.18.014

Gestione e manutenzione applicazioni € 3.806,40 marzo 2017 1.03.02.19.001

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione € 610,00 marzo 2017 1.03.02.19.005

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 0,00 marzo 2017 1.03.02.19.010

Altre spese legali € 614,58 marzo 2017 1.03.02.99.002

Quote di associazioni € 1.538,82 marzo 2017 1.03.02.99.003

Spese per commissioni e comitati dell'Ente € 0,00 marzo 2017 1.03.02.99.005

Altri servizi diversi n.a.c. € 115.922,55 marzo 2017 1.03.02.99.999

Trasferimenti correnti a Province € 35.815,49 marzo 2017 1.04.01.02.002

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 0,00 marzo 2017
1.04.01.02.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 5.681,37 marzo 2017 1.04.02.05.999
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Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 5.500,00 marzo 2017 1.04.04.01.001

Interessi di mora ad altri soggetti € 74,22 marzo 2017 1.07.06.02.999

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente € 2.064,00 marzo 2017 1.09.02.01.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 0,00 marzo 2017

1.09.99.04.001

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali € 21.487,28 marzo 2017 1.10.03.01.001

Premi di assicurazione su beni mobili € 0,00 marzo 2017 1.10.04.01.001

Premi di assicurazione su beni immobili € 0,00 marzo 2017 1.10.04.01.002

Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi € 650,00 marzo 2017
1.10.04.01.003

Altri premi di assicurazione contro i danni € 0,00 marzo 2017 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione n.a.c. € 0,00 marzo 2017 1.10.04.99.999

Oneri da contenzioso € 0,00 marzo 2017 1.10.05.04.001

Altre spese correnti n.a.c. € 2.770,34 marzo 2017 1.10.99.99.999

Impianti € 35.665,04 marzo 2017 2.02.01.04.002

Fabbricati ad uso abitativo € 2.445,78 marzo 2017 2.02.01.09.001

Fabbricati ad uso commerciale € 43.634,79 marzo 2017 2.02.01.09.002

Infrastrutture idrauliche € 0,00 marzo 2017 2.02.01.09.010

Altre vie di comunicazione € 24.293,96 marzo 2017 2.02.01.09.013

Impianti sportivi € 219,60 marzo 2017 2.02.01.09.016

Beni immobili n.a.c. € 9.564,34 marzo 2017 2.02.01.09.999

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 0,00 marzo 2017

2.05.04.04.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment)
€ 122.173,89 marzo 2017

7.01.01.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
€ 73.882,30 marzo 2017

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi
€ 10.224,29 marzo 2017

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 

per conto terzi
€ 0,00 marzo 2017

7.01.03.01.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali € 0,00 marzo 2017 7.01.99.03.001

Altre uscite per partite di giro n.a.c. € 0,00 marzo 2017 7.01.99.99.999

Altre uscite per conto terzi n.a.c. € 3.759,94 marzo 2017 7.02.99.99.999

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato € 154.932,34 aprile 2017
1.01.01.01.002

Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 366,52 aprile 2017 1.01.01.01.003

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
€ 35.624,14 aprile 2017

1.01.01.01.004

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 2.054,39 aprile 2017
1.01.01.01.006

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato

€ 3.290,57
aprile 2017

1.01.01.01.008

Buoni pasto € 7.101,12 aprile 2017 1.01.01.02.002

Contributi obbligatori per il personale € 53.265,24 aprile 2017 1.01.02.01.001

Contributi previdenza complementare € 4.173,73 aprile 2017 1.01.02.01.002

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) € 17.918,74 aprile 2017 1.02.01.01.001

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. € 0,00 aprile 2017
1.02.01.99.999



spesi per importo quando: SIOPE.IT

Carta, cancelleria e stampati € 2.628,86 aprile 2017 1.03.01.02.001

Carburanti, combustibili e lubrificanti € 17.576,73 aprile 2017 1.03.01.02.002

Equipaggiamento € 0,00 aprile 2017 1.03.01.02.003

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 0,00 aprile 2017 1.03.01.02.008

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 2.608,52 aprile 2017 1.03.01.02.999

Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 42.047,36 aprile 2017 1.03.01.05.001

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 21.274,21 aprile 2017 1.03.01.05.999

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' € 11.841,49 aprile 2017 1.03.02.01.001

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed 

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
€ 1.910,25 aprile 2017

1.03.02.01.008

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c
€ 1.400,00 aprile 2017

1.03.02.02.999

Altri aggi di riscossione n.a.c. € 0,00 aprile 2017 1.03.02.03.999

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.
€ 0,00 aprile 2017

1.03.02.04.999

Telefonia fissa € 0,00 aprile 2017 1.03.02.05.001

Energia elettrica € 50.395,52 aprile 2017 1.03.02.05.004

Gas € 13.875,84 aprile 2017 1.03.02.05.006

Locazione di beni immobili € 0,00 aprile 2017 1.03.02.07.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad 

uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
€ 0,00 aprile 2017

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 3.095,04 aprile 2017
1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio € 0,00 aprile 2017
1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 20.313,46 aprile 2017 1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali € 1.999,75 aprile 2017
1.03.02.09.011

Patrocinio legale € 41.813,45 aprile 2017 1.03.02.11.006

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 77.824,68 aprile 2017 1.03.02.11.999

Servizi di pulizia e lavanderia € 7.387,10 aprile 2017 1.03.02.13.002

Altri servizi ausiliari n.a.c. € 5.621,76 aprile 2017 1.03.02.13.999

Contratti di servizio di trasporto scolastico € 27.481,14 aprile 2017 1.03.02.15.002

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti € 293.944,23 aprile 2017 1.03.02.15.004

Contratti di servizio per le mense scolastiche € 1.073,88 aprile 2017 1.03.02.15.006

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale
€ 117.750,75 aprile 2017

1.03.02.15.008

Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare € 25.818,08 aprile 2017 1.03.02.15.009

Contratti di servizio di asilo nido € 14.656,63 aprile 2017 1.03.02.15.010

Contratti di servizio per la lotta al randagismo € 10.266,31 aprile 2017 1.03.02.15.011

Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica € 2.217,64 aprile 2017 1.03.02.15.015

Altre spese per contratti di servizio pubblico € 0,00 aprile 2017 1.03.02.15.999

Spese postali € 0,00 aprile 2017 1.03.02.16.002

Oneri per servizio di tesoreria € 410,76 aprile 2017 1.03.02.17.002

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' 

lavorativa
€ 0,00 aprile 2017

1.03.02.18.001

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa € 0,00 aprile 2017 1.03.02.18.006

Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria € 78.190,63 aprile 2017 1.03.02.18.014

Gestione e manutenzione applicazioni € 3.806,40 aprile 2017 1.03.02.19.001



spesi per importo quando: SIOPE.IT

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione € 0,00 aprile 2017 1.03.02.19.005

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 0,00 aprile 2017 1.03.02.19.010

Altre spese legali € 0,00 aprile 2017 1.03.02.99.002

Quote di associazioni € 0,00 aprile 2017 1.03.02.99.003

Spese per commissioni e comitati dell'Ente € 0,00 aprile 2017 1.03.02.99.005

Altri servizi diversi n.a.c. € 60.562,69 aprile 2017 1.03.02.99.999

Trasferimenti correnti a Province € 0,00 aprile 2017 1.04.01.02.002

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 0,00 aprile 2017
1.04.01.02.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 45.498,40 aprile 2017 1.04.02.05.999

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 1.724,40 aprile 2017 1.04.04.01.001

Interessi di mora ad altri soggetti € 0,00 aprile 2017 1.07.06.02.999

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente € 1.584,00 aprile 2017 1.09.02.01.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 0,00 aprile 2017

1.09.99.04.001

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali € 19.069,50 aprile 2017 1.10.03.01.001

Premi di assicurazione su beni mobili € 0,00 aprile 2017 1.10.04.01.001

Premi di assicurazione su beni immobili € 0,00 aprile 2017 1.10.04.01.002

Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi € 73.750,00 aprile 2017
1.10.04.01.003

Altri premi di assicurazione contro i danni € 362,50 aprile 2017 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione n.a.c. € 0,00 aprile 2017 1.10.04.99.999

Oneri da contenzioso € 0,00 aprile 2017 1.10.05.04.001

Altre spese correnti n.a.c. € 0,00 aprile 2017 1.10.99.99.999

Impianti € 0,00 aprile 2017 2.02.01.04.002

Fabbricati ad uso abitativo € 39.698,29 aprile 2017 2.02.01.09.001

Fabbricati ad uso commerciale € 0,00 aprile 2017 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso scolastico € 19.140,00 aprile 2017 2.02.01.09.003

Infrastrutture idrauliche € 0,00 aprile 2017 2.02.01.09.010

Altre vie di comunicazione € 36.243,72 aprile 2017 2.02.01.09.013

Impianti sportivi € 0,00 aprile 2017 2.02.01.09.016

Beni immobili n.a.c. € 0,00 aprile 2017 2.02.01.09.999

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 0,00 aprile 2017

2.05.04.04.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment)
€ 75.967,59 aprile 2017

7.01.01.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
€ 61.227,96 aprile 2017

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi
€ 17.301,47 aprile 2017

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 

per conto terzi
€ 0,00 aprile 2017

7.01.03.01.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali € 0,00 aprile 2017 7.01.99.03.001

Utilizzo  incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL € 24.567,08 aprile 2017 7.01.99.06.001

Destinazione  incassi liberi al  reintegro incassi vincolati ai sensi 

dell¿art. 195 del TUEL
€ 24.567,08 aprile 2017

7.01.99.06.002

Altre uscite per partite di giro n.a.c. € 245,00 aprile 2017 7.01.99.99.999

Altre uscite per conto terzi n.a.c. € 0,00 aprile 2017 7.02.99.99.999



spesi per importo quando: SIOPE.IT

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 

indeterminato
€ 129,95 maggio 2017

1.01.01.01.001

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato € 155.570,67 maggio 2017
1.01.01.01.002

Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 366,52 maggio 2017 1.01.01.01.003

Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 366,52 maggio 2017 1.01.01.01.003

Straordinario per il personale a tempo indeterminato € 366,52 maggio 2017 1.01.01.01.003

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per 

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
€ 35.494,04 maggio 2017

1.01.01.01.004

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato € 2.054,39 maggio 2017
1.01.01.01.006

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo 

determinato

€ 2.940,76
maggio 2017

1.01.01.01.008

Buoni pasto € 0,00 maggio 2017 1.01.01.02.002

Contributi obbligatori per il personale € 53.358,41 maggio 2017 1.01.02.01.001

Contributi previdenza complementare € 4.173,73 maggio 2017 1.01.02.01.002

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) € 17.414,86 maggio 2017 1.02.01.01.001

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. € 0,00 maggio 2017
1.02.01.99.999

Carta, cancelleria e stampati € 2.366,80 maggio 2017 1.03.01.02.001

Carburanti, combustibili e lubrificanti € 49.804,60 maggio 2017 1.03.01.02.002

Equipaggiamento € 0,00 maggio 2017 1.03.01.02.003

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 219,73 maggio 2017 1.03.01.02.008

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 4.846,30 maggio 2017 1.03.01.02.999

Prodotti farmaceutici ed emoderivati € 169.766,89 maggio 2017 1.03.01.05.001

Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 8.631,76 maggio 2017 1.03.01.05.999

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed 

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
€ 1.910,25 maggio 2017

1.03.02.01.008

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c
€ 0,00 maggio 2017

1.03.02.02.999

Altri aggi di riscossione n.a.c. € 53.239,55 maggio 2017 1.03.02.03.999

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria € 570,00 maggio 2017 1.03.02.04.004

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.
€ 537,00 maggio 2017

1.03.02.04.999

Telefonia fissa € 4.866,95 maggio 2017 1.03.02.05.001

Telefonia fissa € 4.866,95 maggio 2017 1.03.02.05.001

Telefonia fissa € 4.866,95 maggio 2017 1.03.02.05.001

Telefonia fissa € 4.866,95 maggio 2017 1.03.02.05.001

Telefonia fissa € 4.866,95 maggio 2017 1.03.02.05.001

Energia elettrica € 48.280,93 maggio 2017 1.03.02.05.004

Locazione di beni immobili € 0,00 maggio 2017 1.03.02.07.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad 

uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
€ 6.614,83 maggio 2017

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 5.894,43 maggio 2017
1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio € 0,00 maggio 2017
1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili € 20.129,80 maggio 2017 1.03.02.09.008



spesi per importo quando: SIOPE.IT

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali € 15.158,39 maggio 2017
1.03.02.09.011

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 10.613,16 maggio 2017 1.03.02.11.999

Altri servizi ausiliari n.a.c. € 12.341,52 maggio 2017 1.03.02.13.999

Contratti di servizio di trasporto scolastico € 0,00 maggio 2017 1.03.02.15.002

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti € 336.301,87 maggio 2017 1.03.02.15.004

Contratti di servizio per le mense scolastiche € 17.783,38 maggio 2017 1.03.02.15.006

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 

semiresidenziale
€ 112.834,99 maggio 2017

1.03.02.15.008

Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare € 28.933,31 maggio 2017 1.03.02.15.009

Contratti di servizio di asilo nido € 21.950,00 maggio 2017 1.03.02.15.010

Contratti di servizio per la lotta al randagismo € 5.580,52 maggio 2017 1.03.02.15.011

Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica € 1.108,82 maggio 2017 1.03.02.15.015

Altre spese per contratti di servizio pubblico € 0,00 maggio 2017 1.03.02.15.999

Pubblicazione bandi di gara € 671,00 maggio 2017 1.03.02.16.001

Spese postali € 0,00 maggio 2017 1.03.02.16.002

Oneri per servizio di tesoreria € 549,66 maggio 2017 1.03.02.17.002

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' 

lavorativa
€ 0,00 maggio 2017

1.03.02.18.001

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa € 55.359,60 maggio 2017 1.03.02.18.006

Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria € 49.702,68 maggio 2017 1.03.02.18.014

Gestione e manutenzione applicazioni € 3.806,40 maggio 2017 1.03.02.19.001

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione € 0,00 maggio 2017 1.03.02.19.005

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT € 0,00 maggio 2017 1.03.02.19.010

Altre spese legali € 0,00 maggio 2017 1.03.02.99.002

Quote di associazioni € 0,00 maggio 2017 1.03.02.99.003

Spese per commissioni e comitati dell'Ente € 0,00 maggio 2017 1.03.02.99.005

Altri servizi diversi n.a.c. € 124.123,99 maggio 2017 1.03.02.99.999

Trasferimenti correnti a Province € 0,00 maggio 2017 1.04.01.02.002

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. € 0,00 maggio 2017
1.04.01.02.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. € 37.938,54 maggio 2017 1.04.02.05.999

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private € 26.250,00 maggio 2017 1.04.04.01.001

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

finanziamenti a medio lungo termine
€ 44.051,81 maggio 2017

1.07.05.04.003

Interessi di mora ad altri soggetti € 0,00 maggio 2017 1.07.06.02.999

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente € 6.144,00 maggio 2017 1.09.02.01.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 96,50 maggio 2017

1.09.99.04.001

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali € 28.314,09 maggio 2017 1.10.03.01.001

Premi di assicurazione su beni mobili € 0,00 maggio 2017 1.10.04.01.001

Premi di assicurazione su beni immobili € 0,00 maggio 2017 1.10.04.01.002

Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi € 8.000,00 maggio 2017
1.10.04.01.003

Altri premi di assicurazione contro i danni € 0,00 maggio 2017 1.10.04.01.999

Altri premi di assicurazione n.a.c. € 0,00 maggio 2017 1.10.04.99.999

Oneri da contenzioso € 0,00 maggio 2017 1.10.05.04.001

Altre spese correnti n.a.c. € 0,00 maggio 2017 1.10.99.99.999
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Mobili e arredi per ufficio € 2.290,55 maggio 2017 2.02.01.03.001

Impianti € 538,13 maggio 2017 2.02.01.04.002

Fabbricati ad uso abitativo € 0,00 maggio 2017 2.02.01.09.001

Fabbricati ad uso commerciale € 27.553,27 maggio 2017 2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso scolastico € 108.655,32 maggio 2017 2.02.01.09.003

Infrastrutture idrauliche € 0,00 maggio 2017 2.02.01.09.010

Infrastrutture stradali € 681,14 maggio 2017 2.02.01.09.012

Altre vie di comunicazione € 275.335,52 maggio 2017 2.02.01.09.013

Impianti sportivi € 0,00 maggio 2017 2.02.01.09.016

Beni immobili n.a.c. € 3.000,00 maggio 2017 2.02.01.09.999

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso
€ 2.929,57 maggio 2017

2.05.04.04.001

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a 

Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
€ 40.583,82 maggio 2017

4.03.01.04.003

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment)
€ 127.099,93 maggio 2017

7.01.01.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi
€ 60.771,87 maggio 2017

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 

lavoro dipendente riscosse per conto terzi
€ 19.365,24 maggio 2017

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo 

per conto terzi
€ 0,00 maggio 2017

7.01.03.01.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali € 0,00 maggio 2017 7.01.99.03.001

Utilizzo  incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL € 696.405,27 maggio 2017 7.01.99.06.001

Destinazione  incassi liberi al  reintegro incassi vincolati ai sensi 

dell¿art. 195 del TUEL
€ 304.815,24 maggio 2017

7.01.99.06.002

Altre uscite per partite di giro n.a.c. € 0,00 maggio 2017 7.01.99.99.999

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi € 1.200,00 maggio 2017 7.02.04.02.001

Altre uscite per conto terzi n.a.c. € 0,00 maggio 2017 7.02.99.99.999


