
DESCRIZIONE TOTALE

acquisto lucchetti e chiavi di sicurezza (Mepa) 3.889,85€     

acquisto ferro per inferriate di protezione magazzino Bric Berico Murazzano 1.161,68€     

acquisto materiale di consumo abituale (ipoclorito di sodio) 483,12€        

acquisto kit plotter (Mepa) 701,50€        

manutenzione straordinaria rete ALAC SpA 2° semestre 2014 94.025,74€   

manutenzione straordinaria su chiamata apparecchiature e impianti elettromeccanici rete

ALAC 2° semestre 2014

 €    4.488,36 

mantenimento dominio primo livello anno 2015 73,20€          

canone trimestre gennaio/marzo 2015 programma gestione timbrature (Mepa) 468,48€        

visite di controllo medico competente D.Lgs. 81/2008 2° semestre 2014 490,00€        

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 632,96€        

fotocopie 251,35€        

postali e spese di cancelleria 171,20€        

recupero ISTAT su canone Ferrovie attrav. km 67+863 anno 2014 7,10€            

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 9.879,16€     

allacciamento elettrico cabina San Macario in Vernante 15.327,71€   

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.504,50€     

affitto locali Cuneo mese di Gennaio 2013 e 3^ rata spese condominiali 1.530,00€     

locazione autoveicoli (Convenzione CONSIP) 1.754,04€     

canoni demaniali uso acque pubbliche anno 2015, COSAP Comune Vernante 2015 e

canone ANAS 2014

 €  15.986,45 

pulizia uffici mese di Dicembre 2014 (Mepa) 244,00€        

spese per il personale (comprensive di erogazione trattamento fine rapporto a dipendente

collocato in quiescenza)

 €  61.848,20 

scontrino fiscale per importo minimo  €           5,00 

emolumenti agli amministratori 1.149,00€     

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS, INPDAP e IVA 39.946,19€   

captazione sorgente San Macario Istanza Unica Ambientale DPR 13/03/2013 n. 59 98,91€          

acquisto materiale di consumo ricorrente (ipoclorito di sodio) 478,24€        

acquisto segnaletica di sicurezza (Mepa) 426,27€        

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 662,05€        

corso addetto alla prevenzione incendi D.M.10/03/1998 e D.Lgs. 81/2008 99,00€          

acconto programma fatturazione elettronica 500,20€        

elaborazione cedolini trimestre ott-dic 2014, cambio Presidente e pratica dipendente

collocato in quiescenza
 €    1.603,08 

verifica periodica impianti 344,04€        

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 9.726,29€     

telefonia mobile (convenzione Consip) 645,87€        

spese postali e marche da bollo 65,35€          

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

affitto locali ufficio mese di Febbraio e 4^ rata spese condominiali 1.530,00€     

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 2.106,33€     

spese per il personale 18.136,35€   

pubblicazione GURI estratto bando gara servizio biennale di conto corrente bancario 164,64€        

canone ex polveriera Boves loc. Cerati periodo 01/03/2015-29/02/2016 401,57€        

rinnovo abbonamenti a LA STAMPA, Igiene e Sicurezza del Lavoro, IL FISCO 723,10€        

compensi collegio sindacale 13.971,95€   

restituzione IVA al Comune di Prunetto (split payment) 144,53€        

emolumenti agli amministratori 1.122,00€     

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS e IVA 40.420,48€   



acquisto valvole e strumentazioni 31.355,46€   

acquisto router per connessione ufficio di Murazzano (Mepa) 114,07€        

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 533,37€        

acquisto materiale di consumo ricorrente non presente sul Mepa (ipoclorito di sodio) 603,90€        

consulenza in materia di privacy D.Lgs. 196/2003 esercizio 2015 371,28€        

attivazione nuova casella di posta certificata per ANAC 30,50€          

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 11.259,73€   

postali, visura e marca da bollo 55,15€          

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.476,00€     

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

programma contabilità parametrizzazione e plafond 6 ore per fatturazione elettronica 488,00€        

pubblicazione GURI estratto bando gara Manutenzione serbatoi Bric Berico di Murazzano 246,96€        

affitto locali ufficio mese di marzo 1.100,00€     

spese condominiali 5^ rata 430,00€        

canone anno 2015 attraversamento raccordo di Fossano autostrada Torino-Savona 295,24€        

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€     

spese per il personale 18.978,35€   

scontrini fiscali per importi minimi 7,00€            

contributi associativi Federutility anno 2015 1.197,00€     

emolumenti agli amministratori 1.097,00€     

rinnovo abbonamento Igiene e Sicurezza del Lavoro 228,02€        

analisi acqua 2° semestre 2014 3.137,84€     

indennizzo per sottensione parziale impianto Moline anno 2014 14.541,66€   

modello F24  versamento ritenute fiscali e contributi INPS 22.597,14€   


