
PERIODO DESCRIZIONE TOTALE

gen-18 Progetto recupero energia su rete ALAC (Spese di istruttoria e acconto 50%) 290,52€           

gen-18 Interventi manutenzione rete distributiva ALAC 4° trimestre 2017 32.783,69€      

gen-18 Rifacimento dispersori impianti protezione catodica 4° trimestre 2017 15.226,68€      

gen-18 Manutenzione impianti elettrici ed elettronici periodo luglio/novembre 2017 (Rdo Mepa)  €        5.366,93 
gen-18 Acquisto batterie, lampade alogene, ecc. (Rdo Mepa) 411,00€           

gen-18 Acquisto buoni pasto (Convenzione CONSIP 7) 1.140,00€        

gen-18 Servizio di supporto specialistico 491,80€           

gen-18 Rinnovo servizio fatturazione elettronica 218,50€           

gen-18 Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 657,80€           

gen-18 Fotocopie eseguite nel trimestre ott/dic su fotocopiatrici a noleggio (RDO Mepa) 174,52€           

gen-18 Acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (RDO Mepa) 1.265,00€        

gen-18 Canone demaniale uso acqua pubblica anno 2018 12.506,00€      

gen-18 COSAP anno 2018 Comune di Vernante 516,00€           

gen-18 Visite mediche D.Lgs. 81/08 492,00€           

gen-18 Acquisto materiale pulizia (Rdo Mepa) 331,40€           

gen-18 Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 2.520,00€        

gen-18 Energia elettrica 15.072,88€      

gen-18 Spese postali, visure CCIAA e scontrini per importi minimi 25,24€             

gen-18 Telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) convenzione CONSIP 1.433,65€        

gen-18 Spese di pulizia uffici mese di dicembre (RDO Mepa) 200,00€           

gen-18 Servizio informatico periodo nov/dic 2016 (convenzione Provincia Cuneo)

gen-18 Affitto locali uffici sede mese di gennaio 1.100,00€        

gen-18 3^ rata spese condominiali 491,00€           

gen-18 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.280,00€        

gen-18 Utilizzo marche da bollo 32,00€             

gen-18 Spese funzionamento Ente d'Ambito e contributi a UU.MM. 3.523,50€        

gen-18

Compartecipazione alla realizzazione intervento quale opera accessoria alla captazione

sorgente San Macario in Comune di Vernante

 €      50.000,00 

gen-18

Indennità provvisoria di esproprio e occupazione temporanea determinata da ANAS con

Decreto motivato Prot. cto-0002241 al Comune di Vernante

 €           529,82 

gen-18 Emolumenti Gennaio 2018 e rimborso spese Dicembre 2017 agli Amministratori  €        1.802,00 
gen-18 Spese per il personale :

gen-18 stipendi netti 18.447,00€      

gen-18 Contributi Pegaso Luglio/Settembre 2017 8.675,30€        

gen-18 Contributi Previndai Luglio/Settembre 2017 4.363,51€        

gen-18 Contributi Alleanza Assicurazioni Ottobre/Dicembre 2017 410,88€           

gen-18 ritenute sindacali c/dipendenti 66,52€             

gen-18 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio Dicembre 2017 c/dipendenti 289,37€           

gen-18 Modello F24  versamento ritenute fiscali Dicembre 2017, IVA e contributi 43.060,84€      

feb-18 acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 525,30€           

feb-18

acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (RDO Mepa) per € 414,00 e sale

per ghiaccio per € 260,00

 €           674,00 

feb-18

fornitura dispositivi di protezione individuale DPI ex Lege 81/2008 e vestiario personale tecnico

operativo (RDO Mepa)

 €        3.084,35 

feb-18 servizio elaborazione buste paga trimestre ott/dic 2017  €        1.085,95 
feb-18 energia elettrica 26.868,73€      

feb-18 telefonia mobile (convenzione CONSIP) 519,27€           

feb-18 pagamento servizio fognatura e depurazione (ACDA SpA) a Vernante 1.296,49€        

feb-18 servizio assistenza informatica 1° trimestre 2018 (RDO Mepa) 1.287,50€        

feb-18

autorizzazione Ministero Sviluppo Economico (MISE) per tubazione metallica in Comune di

Bossolasco

 €           140,40 

feb-18 autorizzazione Provincia di Cuneo per lavori su sedime stradale  €           164,00 
feb-18 canone trimestrale servizi internet/posta elettronica 245,00€           

feb-18 spese postali e visure 23,65€             

feb-18 utilizzo marche da bollo 32,00€             

feb-18 affitto locali ufficio mese di Febbraio 1.100,00€        

feb-18 4^ rata spese condominiali 491,00€           

feb-18 vidimazione Registro smaltimento rifiuti speciali 25,00€             

feb-18 risarcimento danno da rottura condotta 100,00€           

feb-18 locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.280,00€        

feb-18 spese per il personale:

feb-18 stipendi netti 18.838,00€      

feb-18 ritenute sindacali c/dipendenti 66,52€             



feb-18 contributi FASI 1° trimestre 2018 1.026,00€        

feb-18 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio FEBBRAIO 2018 c/dipendenti 296,09€           

feb-18 compensi al Collegio Sindacale anno 2017 16.808,41€      

feb-18 canone anno 2017 attraversamenti ANAS 2.776,25€        

feb-18 rinnovo abbonamento al quotidiano LA STAMPA 311,00€           

feb-18 emolumenti Febbraio e rimborso spese Gennaio 2018 agli Amministratori 1.902,00€        

feb-18 modello F24 ritenute fiscali, contributi INPS Amministratori e IVA 69.470,99€      

mar-18

ripristini eventi alluvionali 2016 Comune di Roburent e Frabosa Soprana (pratiche

autorizzazione lavori da parte della Regione OO.PP. di Cuneo)

 €           164,00 

mar-18 acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP) 654,46€           

mar-18 acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (RDO Mepa)  €        1.380,00 
mar-18 energia elettrica (SCR Piemonte)  €      11.014,51 
mar-18 postali e visure 16,65€             

mar-18 telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo) 1.191,40€        

mar-18 pulizia uffici mese di Gennaio e Febbraio 2018 (Mepa) 400,00€           

mar-18

assegnazione temporanea dipendente Provincia periodo Gennaio-Febbraio 2018 e buoni pasto

Novembre 2017

 €        8.872,78 

mar-18 manutenzione impianti elettrici ed elettronici dal 02/11/2017 al 01/03/2018 5.366,93€        

mar-18 affitto locali ufficio mese di marzo 2018 1.100,00€        

mar-18 spese condominiali 5^ rata 491,00€           

mar-18 corso aggiornamento addetto antincendio D.Lgs. 81/08 80,00€             

mar-18 verifica impianti terra DPR 462/01 alla sede di Cuneo e in loc. San Macario di Vernante 393,80€           

mar-18 locazione autoveicoli (convenzione CONSIP) 1.370,00€        

mar-18 scontrini per importi minimi: servizio rinfresco incontri a Sinio del 20 e 28 febbraio 2018  €             87,00 
mar-18 spese per il personale :

mar-18 stipendi netti 18.738,00€      

mar-18 ritenute sindacali c/dipendenti 66,52€             

mar-18 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio MARZO 2018 c/dipendenti 284,08€           

mar-18 canoni Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. anno 2017 11.156,61€      

mar-18 analisi chimiche e microbiologiche anno 2017 2.740,00€        

mar-18 contributi associativi Utilitalia anno 2018 2.500,00€        

mar-18 emolumenti Marzo e rimborso spese Febbraio 2018 agli Amministratori 1.630,00€        

mar-18 rinnovo marchio Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA 75,00€             

mar-18 vidimazione libro adunanze Consiglio di Amministrazione 41,00€             

mar-18 Modello F24 ritenute fiscali, contributi INPS Amministratori e IVA, tassa vidim.registri 19.546,07€      


