Elenco mandati per codice di bilancio - totali
Codice di bilancio

denominazione 5° livello

Importo

1.01.01.01.001

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

1.01.01.01.002

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

1.01.01.01.003

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

1.01.01.01.004

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

1.01.01.01.008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

1.01.01.02.002

Buoni pasto

1.01.02.01.001

Contributi obbligatori per il personale

1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1.03.01.02.004

Vestiario

1.03.01.02.014

Stampati specialistici

1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

1.03.02.05.001

Telefonia fissa

1.03.02.05.002

Telefonia mobile

1.03.02.05.003

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

1.03.02.05.004

Energia elettrica

31.987,84

1.03.02.05.005

Acqua

23.547,06

1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1.03.02.09.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

2.421,90

1.03.02.09.011

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

3.359,98

1.03.02.09.012

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

22.838,40

1.03.02.15.002

Contratti di servizio di trasporto scolastico

46.146,75

1.03.02.15.004

Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

173.125,70

1.03.02.15.005

Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

557.907,77

1.03.02.15.006

Contratti di servizio per le mense scolastiche

1.03.02.15.999

Altre spese per contratti di servizio pubblico

1.03.02.16.002

Spese postali

1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi

1.03.02.17.002

Oneri per servizio di tesoreria

Taccori Silvestro

27.459,71
718.599,49
4.998,76
38.975,76
65,00
7.545,83
201.842,33
55.913,90
3.044,34
4.610,36
16.010,30
3.458,09
125,00
20,00

106.218,57
1.000,54
195,82

2.055,23

642,90
21.485,40
3.277,95
18.792,86
4.919,59
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1.03.02.17.999

Spese per servizi finanziari n.a.c.

11.201,02

1.03.02.19.005

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

2.286,30

1.03.02.19.999

Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

3.946,70

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

4.992,99

1.04.02.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

6.108,05

1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.524,56

1.07.05.05.999

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

1.10.04.01.003

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

1.10.99.99.999

Altre spese correnti n.a.c.

2.04.21.02.003

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni

2.05.99.99.999

Altre spese in conto capitale n.a.c.

647.601,11

4.03.01.01.999

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

171.514,25

7.01.01.02.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

330.656,82

7.01.01.99.999

Versamento di altre ritenute n.a.c.

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

144.031,90

7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

106.010,19

7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

7.01.99.03.001

Costituzione fondi economali e carte aziendali

6.197,48

7.01.99.99.999

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

3.772,91

7.02.04.02.001

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

1.800,00

7.02.99.99.999

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

698.135,72

7.740,59
1.139.841,87
8.675,60

6.799,95

35.374,06

31.320,01

TOTALE GENERALE

Taccori Silvestro

78.063,47

5.553.188,68
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