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

1.01.01.01.002

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

1.01.01.01.003

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

1.01.01.01.004

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

1.01.01.02.999

Altre spese per il personale n.a.c.

1.01.02.01.001

Contributi obbligatori per il personale

1.01.02.01.003

Contributi per indennità di fine rapporto

1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1.02.01.99.999

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

1.03.01.01.001

Giornali e riviste

3.918,95

1.03.01.01.002

Pubblicazioni

1.080,89

1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

36.159,93

1.03.01.02.002

Carburanti, combustibili e lubrificanti

18.694,94

1.03.01.02.003

Equipaggiamento

4.575,00

1.03.01.02.004

Vestiario

4.073,58

1.03.01.02.006

Materiale informatico

1.740,56

1.03.01.02.008

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

1.647,00

1.03.01.02.014

Stampati specialistici

1.03.01.02.999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

57.099,00

1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

30.583,07

1.03.02.05.001

Telefonia fissa

17.497,15

1.03.02.05.002

Telefonia mobile

3.085,78

1.03.02.05.004

Energia elettrica

258.432,37

1.03.02.05.005

Acqua

1.03.02.05.006

Gas

1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

54.894,23

1.03.02.09.001

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

10.092,93

1.03.02.09.002

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare (fino al 2018)

107,67

1.03.02.09.003

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

177,86

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

610,28

1.03.02.09.005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

970,93
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8.840,91
1.160.519,38
20.593,75
127.993,23
437,02
323.688,97
42.791,76
118.534,96
11.267,46
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23.440,26
234.360,16
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1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1.03.02.09.011

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

5.273,25

1.03.02.09.012

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

3.805,60

1.03.02.10.001

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1.03.02.14.002

Servizio mense personale civile

1.03.02.14.999

Altri servizi di ristorazione

1.03.02.15.004

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi

2.267,51

1.03.02.19.999

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

8.000,00

1.03.02.99.002

Altre spese legali

1.000,00

1.03.02.99.003

Quote di associazioni

6.199,04

1.03.02.99.004

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

1.03.02.99.008

Servizi di mobilita` a terzi (bus navetta, ...)

3.883,37

1.03.02.99.009

Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

1.759,49

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

1.04.01.01.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni

10.000,00

1.04.01.02.020

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

91.806,17

1.04.01.02.999

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.336,68

1.04.02.05.001

Servizio civile

9.010,90

1.04.02.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

305.607,62

1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

514.555,17

1.07.05.05.999

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

300.700,07

1.07.06.04.001

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

1.09.99.04.001

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

1.10.03.01.001

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

1.10.04.99.999

Altri premi di assicurazione n.a.c.

1.10.99.99.999

Altre spese correnti n.a.c.

2.02.01.09.003

Fabbricati ad uso scolastico

2.02.01.09.012

Infrastrutture stradali
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65.284,68

29.823,79
7.200,00
35.611,38
7.526,84
1.756.214,31

18.414,32

540.196,40
9.833,06

376,97
572,00
3.316,98
89.365,36
468.677,66
60.394,76
110.317,50
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2.02.01.09.014

Opere per la sistemazione del suolo

286.488,67

2.02.01.09.015

Cimiteri

21.738,43

2.02.01.09.016

Impianti sportivi

43.076,26

2.02.01.09.018

Musei, teatri e biblioteche

2.02.01.09.019

Fabbricati ad uso strumentale

2.02.01.09.999

Beni immobili n.a.c.

2.02.01.99.999

Altri beni materiali diversi

2.04.24.01.001

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private

4.000,00

2.05.99.99.999

Altre spese in conto capitale n.a.c.

7.782,40

4.03.01.02.001

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome

4.03.01.04.003

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

4.03.01.04.999

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese

5.01.01.01.001

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

371.268,24

7.01.01.02.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

441.437,10

7.01.02.01.001

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

316.956,86

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

135.786,05

7.01.02.99.999

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

24.344,54

7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

14.528,95

7.01.99.03.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali

11.000,00

7.01.99.99.999

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

78.112,43

732,00
2.044,38
159.777,12
14.000,00

TOTALE GENERALE

MION ANDREA

53.280,00
252.847,07
8.107,72

9.297.448,86
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