
DESCRIZIONE TOTALE

acquisto Dispositivi Protezione Individuale (Mepa) 517,00€        

mantenimento dominio primo livello (rinnovo anno 2016) 73,20€          

acquisto materiale di consumo (ipoclorito di sodio) 889,53€        

corso segnaletica stradale preposto Ascheri Pierangelo 305,00€        

manutenzione straordinaria rete ALAC SpA 2° semestre 2015 69.262,74€   

gestione fatturazione elettronica anno 2016 216,73€        

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 701,65€        

fotocopie eseguite nel trimestre ott/dic su fotocopiatrici a noleggio 399,83€        

spese postali e vidimazione libro adunanze collegio sindacale 52,00€          

necrologio (Riu Mario) 86,86€          

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 6.758,58€     

Autorizzazione Unica Ambientale Comune di Vernante (diritti di segreteria) 55,00€          

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.284,06€     

affitto locali Cuneo mese di Gennaio 2016 e 3^ rata spese condominiali 1.546,00€     

locazione autoveicoli (Convenzione CONSIP) 1.701,87€     

canoni demaniali uso acque pubbliche anno 2016  €   12.186,00 

occupazione demanio idrico fluviale canone anno 2015 7.160,00€     

spese per il personale  €   31.223,90 

modello F24 versamento ritenute fiscali, contributi INPS, INPDAP e IVA (utilizzato credito

IRES 2014 per € 26.350,54)

 €     7.619,63 

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 724,02€        

Indagine geologica "Regolarizzazione occupazioni aree del demanio idrico Rio Aprato in

Baldissero d'Alba"

 €        612,00 

corso formazione addetto alla segnaletica stradale dipendente Stallone Armando 305,00€        

acquisto buoni pasto (convenzione CONSIP) 466,46€        

servizio elaborazione buste paga trimestre ott/dic 2015  €     1.464,00 

visita medica (incarico medico competente D.Lgs. 81/2008) 99,66€          

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 10.664,61€   

telefonia mobile (convenzione Consip) 467,93€        

pratica CCIAA per rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 155,00€        

pratica CCIAA per firma digitale Presidente 70,00€          

spese postali, visure e timbro 42,95€          

pulizia uffici mese di Dicembre 2015 e Gennaio 2016 (Mepa) 400,00€        

analisi chimiche (ottobre 2015) 644,16€        

affitto locali ufficio mese di Febbraio e 4^ rata spese condominiali 1.546,00€     

risarcimento danni per sinistri condotte in autogestione 150,00€        

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€     

utilizzo marche da bollo per pratica concessione demaniale Rio Aprato in Comune di

Baldissero d'Alba

 €          50,00 

spese per il personale 19.176,45€   

canone ex polveriera Boves loc. Cerati periodo 01/03/2016-28/02/2017 401,57€        

COSAP Comune di Vernante anno 2016 516,00€        

canone occupazione sedime demaniale CNA750 anni 2007/2016 e relativa cauzione 2.094,00€     

compensi collegio sindacale anno 2015 15.347,88€   

rinnovo abbonamento carta quotidiana LA STAMPA 286,00€        

emolumenti agli amministratori 881,71€        

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS e IVA 18.796,65€   



manutenzione annuale impianti elettrici ed elettronici (secondo intervento Febbraio 2016) Mepa 7.564,00€     

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 665,17€        

acquisto materiale di consumo: ipoclorito di sodio (Mepa) 1.220,98€     

postali e marche da bollo 78,00€          

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.112,76€     

pulizia uffici mese di Marzo 2015 (Mepa) 200,00€        

pubblicazione GURI estratto bando gara Polizze varie di assicurazione dell'Ente 267,54€        

servizio informatico periodo Gennaio/Febbraio 2016 (convenzione Provincia di Cuneo) 7.280,78€     

affitto locali ufficio mese di marzo 1.100,00€     

spese condominiali 5^ rata 446,00€        

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€     

spese per il personale 21.313,45€   

vidimazione libro adunanze Consiglio di Amministrazione 25,00€          

contributi associativi Utilitalia anno 2016 1.197,00€     

emolumenti agli amministratori 2.755,84€     

modello F24  versamento ritenute fiscali e contributi INPS 18.212,23€   


