
DESCRIZIONE TOTALE

marca da bollo per dichiarazione conformità strutture in cemento armato cabina

elettrica San Macario

 €           16,00 

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 1.495,64€       

fotocopie eseguite sulle macchine a noleggio nel 1° trimestre 2015 333,69€          

acquisto materiale di consumo ricorrente non presente sul Mepa (ipoclorito di

sodio) 478,24€          

intervento su centrale telefonica eseguito in remoto 36,60€            

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 10.611,87€     

postali 15,65€            

telefonia mobile (convenzione Consip) 592,48€          

spese pulizia uffici mese di marzo (Mepa) 200,00€          

spese condominiali 6^ rata 430,00€          

servizio informatico 7.151,08€       

affitto locali ufficio mesi di aprile e maggio 2.200,00€       

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€       

spese per il personale 25.117,92€     

scontrino fiscale per importo minimo 28,00€            

contributi associativi Confservizi anno 2015 500,00€          

rinnovo abbonamento a IL SOLE 24 ORE 342,94€          

aggiornamento programma Expert IMU/TASI anno 2015 48,80€            

accesso con personale RFI per manutenzione e controlli anno 2015 sorgente

galleria del Tenda

 €      2.694,24 

modello F24  versamento ritenute fiscali e contributi INPS 36.195,79€     

fornitura e posa in opera impianto trasformazione MT/BT cabina San Macario in

Comune di Vernante e rimborso spese istruttoria per pratica SUAP al Comune di

Vernante

134.036,89€   

lavori manutenzione straordinaria serbatoi di Bric Berico in Comune di Murazzano.

Pubblicazione estratto bando di gara su La Repubblica edizioni nazionale e

regionale

647,82€          

acquisto stampante multifunzione per ufficio di Murazzano (Mepa) 251,32€          

acquisto materiale di consumo ricorrente non presente sul Mepa (ipoclorito di

sodio)
622,20€          

revisione semestrale estintori (Mepa) e riparazione rasaerba 391,62€          

consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 439,20€          

canone trimestre apr/giu 2015 programma gestione timbrature (Mepa) e servizio

elaborazione paghe 1° trimestre 2015
1.981,28€       

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 11.278,58€     

servizio sgombero neve anno 2015 945,20€          

spese postali 29,30€            

telefoniche (telefonia fissa) 1.630,50€       

spese di pulizia uffici mese di Aprile (Mepa) 200,00€          

deposito Bilancio esercizio 2014 in CCIAA 127,70€          

visure e certificato destinazione urbanistica sorgente Borello Superiore 20,00€            

servizio informatico mesi di Marzo e Aprile 2015 7.151,08€       

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€       

spese per il personale 32.942,56€     

vidimazione Libro Giornale 2014 e utilizzo marche da bollo 48,00€            

rimborso 50% tassa annuale di registro canone locazione uffici 132,00€          

scontrino fiscale per importo minimo 12,00€            

emolumenti agli amministratori 2.232,00€       



modello F24  versamento ritenute fiscali e contributi INPS 24.222,03€     

rinnovo casella Posta Elettronica Certificata 61,00€            

compenso componente collegio sindacale anno 2014. Liquidazione a seguito

pignoramento v/terzi

 €      5.735,79 

Manutenzione conservativa serbatoi Bric Berico (pubblicazione esito gara sulla G.U., marca 

da bollo e MAV)
 €         637,96 

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 718,25€          

acquisto materiale di consumo ricorrente non presente sul Mepa (ipoclorito di sodio) 2.372,90€       

acquisto buoni pasto (convenzione CONSIP) 466,96€          

rimborso spese Amministratori e indennità di carica 2.435,00€       

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 12.414,43€     

spese postali 7,10€              

telefonia mobile (convenzione CONSIP) 615,70€          

spese di pulizia uffici mese di giugno (Mepa) 200,00€          

Polizze varie assicurazione. Pagamento premi 21.251,00€     

canone programma contabilità e programma gestione fatturazione elettronica 1.402,15€       

Servizio biennale di conto corrente bancario. Pubblicazione esito di gara 226,38€          

visura 5,00€              

servizio informatico mesi di maggio-giugno 2015 7.540,94€       

affitto locali uso ufficio mese di giugno 1.100,00€       

canone per passaggio ed utilizzo strada di accesso al serbatoio/partitore di Barolo 93,00€            

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€       

spese per il personale 39.042,27€     

utilizzo marca da bollo per pratiche varie 16,00€            

Individuazione aree di salvaguardia sorgenti captate da ALAC SpA Politecnico di Torino 2.440,00€       

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS, IVA, acconto IMU TASI e 

diritto annuale CCIAA 45.245,58€     


