
DESCRIZIONE TOTALE

bollettino c/c/p per pratica Segnalazione Certificata Inizio Attività, diritti di

segreteria CCIAA su registro contabilità, marche da bollo su verbale

consegna lavori e registro contabilità Lavori manutenzione conservativa

serbatoi Bric Berico di Murazzano

 €         122,00 

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)  €         647,70 

fotocopie eseguite nel trimestre luglio/settembre su fotocopiatrici a noleggio  €         223,39 

acquisto carta per fotocopie formati A4 e A3 (Mepa)  €         199,30 

acquisto materiale di consumo ricorrente (ipoclorito di sodio)  €      1.190,82 

acquisto pasta lavamani, sapone liquido e materiale pulizia (Mepa)  €         358,56 

acquisto attrezzatura antinfortunistica (Mepa)  €      1.665,50 

manutenzione impianti elettrici ed elettronici (primo intervento) Mepa  €      7.564,00 

controllo estintori (Mepa)  €         213,50 

corso aggiornamento addetto antincendio per n. 2 dipendenti  €         160,00 

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte)  €    15.577,29 

spese postali e visure  €           15,60 

telefonia mobile (convenzione CONSIP mobile 6)  €         891,31 

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

polizza RCTO Lloyd's regolazione premio giugno 2014/giugno 2015  €      3.229,05 

1^ rata spese condominiali  €      1.418,37 

affitto locali uffici sede mese di ottobre  €      1.100,00 

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)  €      1.701,87 

spese per il personale  €    23.383,68 

emolumenti agli amministratori  €      1.039,00 

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

credito IRES UNICO 2015 per € 29.978,66)

 €                 -   

acquisto multifunzione laser e toner nero (Mepa)  €         339,16 

acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)  €         683,38 

materiale di consumo abituale (ipoclorito di sodio)  €      1.779,06 

controllo semestrale su estintori portatili (Mepa)  €         307,44 

servizio elaborazione paghe e varie  €      2.940,20 

acquisto buoni pasto (estensione Convenzione CONSIP 6)  €         746,35 

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte)  €    17.943,26 

spese postali e visura CCIAA  €           26,00 

telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo)  €      1.889,51 

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

regolazione premio Polizza Lloyd's condotte  €         213,00 
2^ rata spese condominiali  €         446,00 

servizio informatico (convenzione Provincia Cuneo)  €      7.287,93 

risarcimento danno condotte in autogestione  €         200,00 

affitto locali uffici sede mese di novembre  €      1.100,00 

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)  €      1.711,02 

spese per il personale  €    17.889,45 

emolumenti agli amministratori  €      1.055,00 

TARI Cuneo anno 2015 3^ rata  €         174,00 

modello F24 versamento ritenute fiscali, contributi INPS, IVA (utilizzato

credito IRES su interessi bancari 2014 per € 28.544,83)  €                 -   

integrazione incarico di supervisione in fase di esecuzione lavori ANAS per

sorgente San Macario all'Ing. Valerio Rosa

 €      1.603,20 

manutenzione straordinaria serbatoi Bric Berico in Murazzano - 1° s.a.l.  €  519.720,00 



acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)  €         668,53 

acquisto materiale di consumo ricorrente (ipoclorito di sodio)  €         593,02 

consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 231/2001.

Sopralluogo del 03/11/2015

 €         549,00 

analisi acqua  €      6.308,62 

energia elettrica (convenzione SCR Piemonte)  €    12.799,92 

spese postali  €             7,75 

telefonia mobile (convenzione CONSIP)  €         487,24 

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

servizio informatico periodo novembre-dicembre 2015  €      9.303,06 

risarcimento danno per rottura condotta idrica in autogestione  €         100,00 

affitto locali uffici sede mese di dicembre  €      1.100,00 

canoni attraversamenti vari ANAS S.p.A. anno 2015  €      3.412,42 

locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)  €      1.701,87 

spese per il personale  €    31.968,90 

imposta di bollo  €           32,00 

saldo IMU anno 2015 (utilizzato credito IRES € 7.246,00)  €                 -   

saldo TASI anno 2015 (utilizzato credito IRES per € 553,00)  €                 -   

rinnovo abbonamenti IL FISCO e I.S.L. anno 2016  €         483,96 

polizza n. 8523201 premio anno 2016  €         570,40 

emolumenti agli amministratori  €      2.560,00 

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

credito IRES 2014 per € 34.350,87)


