
PERIODO DESCRIZIONE

ott-18
Fotocopie eseguite nel trimestre luglio/settembre su fotocopiatrici a noleggio (RDO 

Mepa)

ott-18 Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)

ott-18 Acquisto materiale di consumo: ipoclorito di sodio (Mepa)

ott-18 Manutenzioni contrattuale ARIENTI 3° trim

ott-18 Spese istruttoria canone attraversamento

ott-18 Fornitura energia elettrica 

ott-18 Formazione addestramento personale

ott-18 Consulenze legali prof.avv. Gallo

ott-18 Spese postali 

ott-18 Telefonia mobile (convenzione CONSIP mobile 6)

ott-18 Spese di pulizia uffici mese di Settembre (Mepa)

ott-18 Canone assistenza hardware e software 4° trim 2018 

ott-18 smaltimento rifiuti speciali mese di settembre 2018

ott-18 Affitto locali uffici sede mese di ottobre

ott-18 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)

ott-18 canone demaniale concessione attraversamento deposito munizioni Boves

ott-18 spese registrazione disciplinare rinnovo pratica CNSPA109 F23

ott-18 Spese per il personale :

ott-18 stipendi netti

ott-18 Contributi Pegaso Luglio/Settembre 

ott-18 Contributi Previndai Luglio/Settembre 

ott-18 Contributi Alleanza Assicurazioni Luglio/Settembre 

ott-18 ritenute sindacali c/dipendenti

ott-18 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio Ottobre 2017 c/dipendenti

ott-18 TARI uffici Cuneo anno 2018 2^ rata Modello F24

ott-18 Scontrino fiscale etichette stampante protocollo

ott-18 Modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi INPS e IVA 

nov-18 Fornitura energia elettrica San Macario settembre 2018

nov-18 Verifica su impianti/serbatoio in pressione

nov-18 Acquisto ricambi e attrezzaturei 

nov-18 Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)

nov-18 Acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (Mepa)

nov-18 Servizio elaborazione paghe 3° trimestre

nov-18 Fornitura energia elettrica (convenzione CONSIP)

nov-18 Spese postali 

nov-18 Telefoniche (telefonia fissa e telecontrollo)

nov-18 Spese di pulizia uffici mese di Ottobre (Mepa)

nov-18 regolarizzazione premio assicurazione impianti

nov-18 Assicurazione personale in applicazione CCNL gas-acqua

nov-18 1^ rata spese condominiali

nov-18 Smaltimento rifiuti speciali

nov-18 Affitto locali uffici sede mese di novembre

nov-18 Rinnovo pratica occupazione sedime demaniale CNA347

nov-18 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)

nov-18 Ricambi lampadine, materiale idraulico,lampadine stucco e materiale edile 

nov-18 TARI Cuneo anno 2018 3^ rata 

nov-18 Contributi associativi ARERA

nov-18 Pagamento fatture già saldate



PERIODO DESCRIZIONE

nov-18 Spese per il personale:

nov-18 stipendi netti

nov-18 ritenute sindacali c/dipendenti

nov-18 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio Novembre 2018 c/dipendenti

nov-18 contributi FASI 4° trimestre 2018

nov-18 Modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi  

dic-18 Fornitura energia elettrica San Macario ottobre 2018

dic-18 Acquisto carburante per autovetture (convenzione CONSIP)

dic-18 Acquisto materiale cancelleria 

dic-18 Acquisto materiale di consumo ricorrente: ipoclorito di sodio (Mepa)

dic-18 ricambio per serbatoio PED renetta- valvola di sovrapressione

dic-18 incarico Odv ex D.Lgs 231/2001

dic-18 dispositivo token USB  ricevuta CCIAA del 17/12/18  

dic-18 rimborso spese Amministratori

dic-18 indennità di carica amministratori 4 trim 2018

dic-18 Fornitura energia elettrica (convenzione CONSIP)

dic-18 Spese postali 

dic-18 Telefoniche (cellulari)

dic-18 Assicurazione personale in applicazione CCNL dirigenti

dic-18 acquisto pacchetto fatturazione elettronica

dic-18 risarcimento danni in autogestione

dic-18 visure CCIAA

dic-18 2^ rata spese condominiali

dic-18 Smaltimento rifiuti speciali

dic-18 Affitto locali uffici sede mese di dicembre

dic-18 conguaglio canone Regione Piemonte CNB0419

dic-18 canoni ANAS anno 2018

dic-18 Locazione autoveicoli (convenzione CONSIP)

dic-18 Cemento pronta presa, spessori in ferro e timbro

dic-18 IMU saldo 2018 Comuni vari

dic-18 IMU anno 2013 Comune di Camerana

dic-18 TASI saldo 2018

dic-18 Contributo Egato 4 1° acconto anno 2018

dic-18 1° acconto revisore legale anno 2018

dic-18 Spese per il personale:

dic-18 stipendi netti e 13^

dic-18 ritenute sindacali c/dipendenti

dic-18 versamento a terzo pignorato 1/5 stipendio dicembre 2018 c/dipendenti

dic-18 Modello F24  versamento ritenute fiscali, contributi  novembre 



TOTALE

 €        112,47 

 €        772,61 

2.208,00€     

34.161,06€   

50,00€          

11.869,11€   

100,00€        

2.820,83€     

13,15€          

500,65€        

200,00€        

1.287,50€     

30,00€          

1.100,00€     

1.280,00€     

402,00€        

557,00€        

28.075,15€   

4.200,17€     

2.150,10€     

409,68€        

67,43€          

487,67€        

170,00€        

33,60€          

 €   56.312,74 

1.352,72€     

250,00€        

344,95€        

521,40€        

1.426,00€     

1.275,00€     

9.815,20€     

9,55€            

2.037,39€     

200,00€        

536,41€        

540,00€        

157,31€        

30,00€          

1.100,00€     

612,00€        

1.280,00€     

81,64€          

170,00€        

740,69€        

230,00€        



TOTALE

17.719,00€   

67,43€          

296,81€        

1.026,00€     

21.673,88€   

2.003,66€     

715,60€        

434,03€        

1.265,00€     

126,70€        

3.206,40€     

70,00€          

565,20€        

2.217,80€     

15.192,93€   

7,60€            

503,89€        

755,20€        

327,75€        

1.800,00€     

8,50€            

451,00€        

30,00€          

1.100,00€     

6,03€            

2.776,25€     

1.280,00€     

19,60€          

7.038,00€     

33,98€          

544,00€        

455,00€        

3.150,00€     

31.234,00€   

134,86€        

497,72€        

43.274,75€   


