
PERIODO DESCRIZIONE TOTALE

ott-17 Acquisto materiale di ricambio per server  €        229,00 

ott-17 Fotocopie eseguite nel trimestre luglio/settembre su fotocopiatrici a noleggio (RDO Mepa)  €        177,59 

ott-17 Acquisto materiale di consumo: ipoclorito di sodio (Mepa)  €     1.690,50 

ott-17 Intervento su centralino telefonico  €          50,00 

ott-17 Consulente contabile 3° trimestre 2017  €        630,00 

ott-17 Fornitura energia elettrica  €     3.637,52 

ott-17 Spese postali e visura camerale  €          14,40 

ott-17 Telefonia mobile (convenzione CONSIP mobile 6)  €        530,22 

ott-17 Spese di pulizia uffici mesi di Agosto e Settembre (Mepa)  €        399,84 

ott-17 1^ rata spese condominiali (preventivo 01.07.17/30.06.18)  €        283,42 

ott-17 Affitto locali uffici sede mese di ottobre  €     1.100,00 

ott-17 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)  €     1.280,00 

ott-17 Spese per il personale :

ott-17 stipendi netti  €   17.476,00 

ott-17 Contributi Pegaso Luglio/Settembre 2017  €     4.197,89 

ott-17 Contributi Previndai Luglio/Settembre 2017  €     2.134,62 

ott-17 Contributi Alleanza Assicurazioni Luglio/Settembre 2017  €        401,14 

ott-17 ritenute sindacali c/dipendenti  €          66,52 

ott-17 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio Ottobre 2017 c/dipendenti  €        301,37 

ott-17 Emolumenti Ottobre e rimborso spese Settembre 2017 agli Amministratori  €     1.238,00 

ott-17 Rinnovo contratto locazione Cerati in Comune di Boves (marche da bollo)  €          66,00 

ott-17 Modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS e IVA  €   60.797,57 

nov-17
Spese ENEL per connessione progetto recupero energia su rete ALAC impianti di 

Murazzano, Lequio Berria e Mombarcaro
 €     1.602,00 

nov-17 Interventi manutenzione rete ALAC 2017-2018 (3° trimestre 2017)  €   25.503,11 

nov-17 Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)  €        667,61 

nov-17 Acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (Mepa)  €     2.219,50 

nov-17 Servizio elaborazione paghe 3° trimestre  €     1.595,00 nov-17 Servizio elaborazione paghe 3° trimestre  €     1.595,00 

nov-17 Energia elettrica  €   12.948,09 

nov-17 Spese postali e visure CCIAA  €          20,45 

nov-17 Telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo)  €     1.434,86 

nov-17 Spese di pulizia uffici mese di Ottobre (Mepa)  €        200,00 

nov-17 Servizio assistenza informatica 4° trimestre 2017 (RDO Mepa)  €     1.348,75 

nov-17
Contributo ANAC pubblicazione avviso progetto alluvione 2016 intervento B) e albo gestori 

 €          46,00 

nov-17 2^ rata spese condominiali  €        491,00 

nov-17 Affitto locali uffici sede mese di novembre  €     1.100,00 

nov-17 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)  €     1.280,00 

nov-17 Marche da bollo per bollatura Libro Giornale e Libro Inventari  €          48,00 

nov-17 Vidimazione Libro Inventari  €          25,00 

nov-17 Ricambi lampadine  €            8,50 

nov-17 TARI Cuneo anno 2017 3^ rata  €        167,00 

nov-17 TARI Murazzano anno 2017 2^ rata  €          94,00 

nov-17 Spese per il personale:

nov-17 stipendi netti  €   17.146,00 

nov-17 ritenute sindacali c/dipendenti  €          66,52 

nov-17 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio Novembre 2017 c/dipendenti  €        292,82 

nov-17 contributi FASI 4° trimestre 2017  €     1.026,00 

nov-17 Emolumenti Ottobre e rimborso spese Ottobre 2017 agli Amministratori  €     1.231,00 

nov-17
Modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS e IVA  (utilizzato credito IRES 

UNICO 2016 per € 16.511,78)  €                -   

dic-17 Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)  €        670,40 

dic-17 Manutenzione estintori anno 2017 (Mepa)  €        452,00 

dic-17 Consulente contabile periodo ottobre/dicembre 2017  €        630,00 

dic-17 Redazione perizia di valutazione immobilizzazioni materiali (condotte ed impianti)  €     8.400,00 

dic-17 Aggiornamento formazione addetti al primo soccorso  €          60,00 

dic-17 Energia elettrica  €   81.366,24 

dic-17 Spese postali e visura  €            4,50 

dic-17 Telefonia mobile (convenzione CONSIP)  €        528,27 dic-17 Telefonia mobile (convenzione CONSIP)  €        528,27 

dic-17 Spese di pulizia uffici mese di dicembre (RDO Mepa)  €        200,00 



dic-17
Rimborso alla Provincia di Cuneo per assegnazione temporanea dipendente periodo 

13/11-31/12/17
 €     4.326,98 

dic-17 Affitto locali uffici sede mese di dicembre  €     1.100,00 

dic-17 Canoni Regione Piemonte Demanio idrico fluviale anno 2017  €     7.494,00 

dic-17 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)  €     1.280,00 

dic-17 Spese per il personale:

dic-17 stipendi netti e 13^ mensilità  €   32.861,00 

dic-17 ritenute sindacali c/dipendenti  €        133,04 

dic-17 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio Dicembre 2017 c/dipendenti  €        584,85 

dic-17 Emolumenti e rimborso spese agli amministratori  €   16.310,00 

dic-17 Rinnovo abbonamento IL FISCO  €        380,00 

dic-17 Rinnovo Polizza n. 8523201  €        682,60 

dic-17
Modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS, IMU e TASI  (utilizzato credito 

IRES su interessi bancari 2016 per € 13.745,22)  €   41.692,13 


