
DESCRIZIONE TOTALE

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 764,42€        

fotocopie eseguite sulle macchine a noleggio nel 2° trimestre 2015 278,71€        

Interventi manutenzione straordinaria rete ALAC 1° semestre 2015 65.784,74€   

installazione e canone nuovo programma gestione presenze (Mepa) 1.659,20€     

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 13.290,77€   

telefoniche (telefonia fissa) 1.477,00€     

spese postali 29,60€          

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

affitto locali uso ufficio mese di luglio 1.100,00€     

canone anno 2015 attraversamento ferroviario km 67+863 103,57€        

Ridefinizione attraversamento torrente Vermenagna in Comune di Robilante. Perizia

geologica.
 €       510,00 

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€     

spese per il personale 61.480,29€   

TARI anno 2015 Cuneo e Murazzano 373,00€        

contributo anno 2015 Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il sistema Idrico 591,37€        

emolumenti agli Amministratori 1.037,00€     

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS, IVA 36.834,02€   

lavori manutenzione straordinaria serbatoi di Bric Berico. Pubblicazione avviso di

gara esperita abbinata quotidiano nazionale/regionale 519,72€        

acquisto carburante per autovetture (Convenzione CONSIP) 819,87€        

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

sodio)

 €       597,80 

servizio elaborazione paghe 2° trimestre e pratica assunzione 1.897,10€     

corso aggiornamento per RLS (4 ore) 73,20€          

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 14.231,89€   

spese postali 12,80€          

telefonia mobile (convenzione CONSIP) 592,55€        

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

affitto locali ufficio mese di agosto 1.100,00€     

canoni attraversamenti ferroviari anno 2015 12.515,55€   

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€     

spese per il personale 17.755,45€   

COSAP anno 2015 564,94€        

emolumenti agli amministratori 1.038,00€     

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS, IVA  21.887,97€   

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 888,75€        

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

sodio) 585,84€        

manutenzione straordinaria su chiamata apparecchiature ed impianti

elettromeccanici rete ALAC 1° semestre 2015 (durata contratto 01/07/2013-

30/06/2015)

 €    9.810,36 

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte) 17.201,98€   

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.492,33€     

spese di pulizia mese di agosto 2015 (Mepa) 200,00€        

spese postali 44,10€          

servizio informatico 7.359,00€     

affitto locali ufficio mese di settembre 2015 1.100,00€     

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.701,87€     

spese per il personale 16.339,45€   



TARI uffici Cuneo anno 2015 2^ rata 175,00€        

emolumenti agli amministratori  €    1.037,00 

modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS, IVA  €  25.320,92 


