
Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio denominazione 5° livello Importo

1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato            22.536,37

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato         2.319.757,19

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato            27.105,90

1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           212.699,64

1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato             1.142,25

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato            70.135,17

1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato             1.534,80

1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato            10.955,83

1.01.01.02.002 Buoni pasto            23.165,16

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.               436,44

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale           711.870,55

1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare             3.801,76

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto            34.311,11

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)           219.216,84

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani             9.534,00

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)             2.005,45

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.             4.993,43

1.03.01.01.001 Giornali e riviste             1.019,98

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati             9.565,42

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti            63.466,87

1.03.01.02.004 Vestiario             3.404,14

1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi                94,00

1.03.01.02.006 Materiale informatico            20.026,29

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari            77.706,91

1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari             2.349,24

1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza                67,10

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             4.943,93

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione            29.575,44

1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c               994,30

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria            13.274,00

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.             9.105,24
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1.03.02.05.001 Telefonia fissa            13.171,11

1.03.02.05.002 Telefonia mobile             5.160,02

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line             8.025,86

1.03.02.05.004 Energia elettrica            66.106,46

1.03.02.05.005 Acqua             3.441,89

1.03.02.05.006 Gas             2.805,31

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili             2.197,65

1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti             1.676,41

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            80.649,08

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           102.987,51

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature           145.832,82

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili            58.928,60

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti             2.977,29

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza             1.700,00

1.03.02.11.004 Perizie             3.850,85

1.03.02.11.006 Patrocinio legale            23.939,99

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.            53.759,03

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia            16.888,53

1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione            53.520,71

1.03.02.16.002 Spese postali           135.437,11

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi            34.721,83

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria             5.337,69

1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa            20.571,90

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni           289.532,16

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione            35.133,95

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione            77.113,21

1.03.02.99.003 Quote di associazioni             1.732,88

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.         2.456.924,72

1.04.01.01.005 Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali               318,00

1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti               480,00

1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome            17.361,00
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1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni         1.591.488,92

1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni            62.144,92

1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.            10.103,56

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali           129.597,54

1.04.02.05.001 Servizio civile             3.000,00

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.            28.921,15

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private            27.391,24

1.07.05.01.001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             1.103,70

1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine            39.409,94

1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)           376.373,05

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso               840,10

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali            28.242,93

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili            69.243,41

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi            11.805,75

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.             3.159,37

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio             3.997,88

2.02.01.04.001 Macchinari            11.121,56

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.             1.390,68

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro            13.490,04

2.02.01.07.003 Periferiche             1.419,35

2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione               558,39

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.            34.474,43

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico           395.928,05

2.02.01.09.005 Fabbricati rurali            47.028,26

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali            53.003,84

2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo            11.340,27

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale            18.051,12

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.            72.646,88

2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni            13.788,62

4.03.01.01.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri             4.222,96

4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA            58.975,48
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5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere         3.677.781,94

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)           298.694,48

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi           447.140,30

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi           271.901,88

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi            30.411,24

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            23.268,05

7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi               144,00

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali             2.846,60

7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi             4.702,94

7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie            59.096,96

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi            21.846,41

7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi            11.842,91

 T O T A L E   G E N E R A L E        15.607.019,42
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