
DESCRIZIONE TOTALE

Mantenimento anno 2017 dominio primo livello sito web aziendale 73,20€          

Fotocopie eseguite nel trimestre ott/dic su fotocopiatrici a noleggio (RDO Mepa) 636,06€        

Manutenzione impianti elettrici ed elettronici (2° quadrimestre)  (RDO Mepa) 9.872,24€     

Gestione fatturazione elettronica anno 2017 266,57€        

Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 729,04€        

Spese postali e visura 20,55€          

Corso aggiornamento Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza 73,20€          

Energia elettrica (convenzione CONSIP) 4.681,84€     

Contributo a EGATO UU.MM. Annualità 2016 1°  acconto 2.402,00€     

Telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.661,34€     

Affitto locali Cuneo mese di Gennaio 2017 e 3^ rata spese condominiali 1.560,00€     

locazione autoveicoli (Convenzione CONSIP) 1.701,87€     

Canoni demaniali uso acque pubbliche anno 2017  €   12.294,00 

COSAP Comune di Vernante anno 2017 516,00€        

Scontrino fiscale sale antigelo 34,50€          

Acquisto sale antigelo per accesso unità locali di Murazzano scorta magazzino 112,50€        

Spese per il personale  €   31.020,05 

Versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio GIU 2016/GEN 2017 2.882,04€     

Emolumenti e rimborso spese agli Amministratori  €     1.329,00 

Modello F24 versamento ritenute fiscali, contributi INPS, INPDAP (utilizzato credito

IRES 2015 per € 9.660,37)

 €   20.650,78 

integrazione fornitura materiali per impianti potabilizzazione (RDO Mepa) 114,19€        

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 787,40€        

acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (RDO Mepa)  €     2.519,06 

canone anno 2016 attraversamenti ANAS 3.387,03€     

acquisto buoni pasto (convenzione CONSIP) 1.067,04€     acquisto buoni pasto (convenzione CONSIP) 1.067,04€     

servizio elaborazione buste paga trimestre ott/dic 2016  €     1.752,04 

energia elettrica (convenzione CONSIP) 4.732,84€     

telefonia mobile (convenzione CONSIP) 650,40€        

servizio assistenza informatica 1° trimestre 2017 (RDO Mepa) 1.570,75€     

spese postali 7,30€            

pulizia uffici mese di Dicembre 2016 e Gennaio 2017 (RDO Mepa) 400,08€        

affitto locali ufficio mese di Febbraio e 4^ rata spese condominiali 1.560,00€     

risarcimento danni per sinistri condotte in autogestione 200,00€        

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.297,40€     

spese per il personale:

stipendi netti 18.283,00€   

ritenute sindacali c/dipendenti 49,33€          

Mod. F24 contributi INPS e INPS ex Inpdap c/ALAC € 6.796,46 - c/dip € 2.604,28 9.400,74€     

Mod. F24 contributi INAIL c/ALAC 5.300,34€     

contributi FASI 1° trimestre 2017 c/ALAC € 786,00 - c/dip € 240,00 1.026,00€     

versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio FEBBRAIO 2017 c/dipendenti 296,35€        

canone Consorzio strade vicinali Barolo 99,81€          

rinnovo abbonamento carta quotidiano LA STAMPA 286,00€        

emolumenti Febbraio e rimborso spese Gennaio 2017 agli Amministratori 1.355,00€     

modello F24 ritenute fiscali, contributi INPS Amministratori e IVA 12.406,26€   

progetto recupero energia su rete ALAC SpA (spese di istruttoria pratica Provincia) 625,00€        



acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 650,06€        

procedura annuale aggiornamento documentazione privacy anno 2017 ex D.Lgs.

196/2003

 €        318,24 

energia elettrica (convenzione CONSIP)  €     4.820,93 

postali, visure e marche da bollo 38,65€          

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.753,97€     

pulizia uffici mese di Marzo 2015 (Mepa) 200,04€        

pubblicazione esito gara Polizze varie di assicurazione dell'Ente (MAV) 225,00€        

servizio informatico buoni pasto ott-nov-dic 2016 (convenzione Provincia di Cuneo) 265,99€        

affitto locali ufficio mese di marzo 1.100,00€     

spese condominiali 5^ rata 460,00€        

canone anno 2017 attraversamento raccordo di Fossano Autostrada Torino-Savona 295,24€        

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 2.115,49€     

scontrino per importo minimo: materiale per allestimento protezioni vano di carico nuovi

automezzi aziendali

 €          53,00 

spese per il personale :

stipendi netti 17.883,00€   

ritenute sindacali c/dipendenti 49,33€          

Mod. F24 contributi INPS e INPS ex Inpdap c/ALAC € 6.795,07 - c/dip € 2.434,29 9.229,36€     

solidarietà 10% contributi PEGASO 1° trimestre 2017 c/ALAC 78,60€          

versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio MARZO 2017 c/dipendenti 297,84€        

analisi ARPA Piemonte sorgente San Macario 1.626,26€     

contributi associativi Utilitalia anno 2017 2.500,00€     

emolumenti Marzo e rimborso spese Febbraio 2017 agli Amministratori 1.354,00€     

onorario componenti collegio sindacale anno 2016 18.409,06€   onorario componenti collegio sindacale anno 2016 18.409,06€   

manutenzione straordinaria rete ALAC 2° semestre 2016 60.500,50€   

interventi di urgenza a seguito evento alluvionale novembre 2016 37.903,95€   

restituzione IVA indebitamente versata dal Comune di Lequio Berria 87,36€          

Modello F24 ritenute fiscali, contributi INPS Amministratori e IVA, tassa vidim.registri 7.178,29€     


