
DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Servizio Coordinamento, 

attività statistica e AA.GG 08/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.112,88 Frasi s.r.l

Contratto del 4/02/2016 per 

l'affidamento del servizio di gestione 

dell'asilo aziendale PCM

DiP/Servizio Coordinamento, 

attività statistica e AA.GG 14/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6,322,56 Frasi s.r.l

Contratto del 4/02/2016 per 

l'affidamento del servizio di gestione 

dell'asilo aziendale PCM

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 10.07.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 2.697,36 Rodolfo RIDOLFI spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 27.07.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 2.672,00 Marco BORROMEO spese legali/CTU

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 10.08.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 572,00 Tesoro dello Stato spese legali/I.V.A.

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 10.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.077,00

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 10.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 2.247,00

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura
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DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 10.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 2.247,00

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 10.08.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 592,50

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 17.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 500,00

Capo Tesoreria 

Centrale Stato spese legali/ritenuta d'acconto

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 17.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 5.690,57 Tiziana CARDINALI spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 11.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 705,60 Mario BARBANI spese legali/decreto ingiuntivo

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 11.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 437,74 Stefano PUPILLO spese legali/decreto ingiuntivo

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 11.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.896,86 Mario BARBANI spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 11.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.896,86 Stefano PUPILLO spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.965,50

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 3.041,25

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.965,50

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.449,00

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28.09.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 1.449,00

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art. 21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative 10/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 60,00 ANAC

saldo tributi 2 procedure di gara n. 

6996324 e n. 6998649 tramite 

MAV001030625023451977-

07/07/2018- OP N. 6 del 08/08/2018

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative 10/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 46.140,16

LANGUAGE 

ACADEMY 

soc.coop. A.R.L.

acquisto servizi formativi - saldo  

corsi collettivi inglese dirigenti-funz. 

CIG 71315927E3 - F. 58PA - 

07/08/2018- OP N.8  del 10/08/2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 02/08/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 7.971,00 ATAC SPA

Anticipazione, per conto del 

personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, delle quote 

relative al pagamento degli 

abbonamenti Metrebus

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 04/09/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti 6.434,80 ATAC SPA

Anticipazione, per conto del 

personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, delle quote 

relative al pagamento degli 

abbonamenti Metrebus



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.299,50

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 95,44

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 31/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 33.653,36

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 31/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 257,24

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 412,65

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 201,25

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6,23

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 45.069,00

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 713,36

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 02/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.692,88                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 02/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.597,75                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 02/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 5.325,84                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 02/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.775,28                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 05/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.402,99                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 05/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 22.486,88                                     Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 05/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 603,60                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 05/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 378,73                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.947,34                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 982,32                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 18.510,25                                     Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.798,95                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 343,22                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.165,84                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 976,40                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.686,59                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 260,37                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 11.515,65                                     Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.189,96                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 550,34                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 09/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.710,19                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 3.550,56                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 242,62                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.023,74                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 3.905,62                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.153,93                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.917,82                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 4.142,32                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.674,68                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.485,39                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.840,45                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.443,97                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.402,55                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.148,09                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.976,92                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 982,32                                           Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 22.640,74                                     Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 16.983,51                                     Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.876,40                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.000,15                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.142,17                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.508,99                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.876,40                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 18/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.171,76                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 41.423,20                                     Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 06/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.284,64                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 06/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 13.550,20                                     Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 06/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 2.429,44                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 16/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.293,68                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 9.717,76                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 425,15                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 9.110,40                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.503,04                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 29.153,28                                     Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 1.135,76                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 10.325,12                                     Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6.923,90                                       Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 15.184,00                                     Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 267,24                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 498,04                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 510,18                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 13/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 619,51                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.056,88                                       PAOLETTI LUCA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 10.573,33                                     FEROLDI FEDERICO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.930,00                                       SCORZA GUIDO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 27/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 20.089,31                                     DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 27/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.247,20                                       BAJO GIOVANNI Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.930,00                                       ZAIA FRANCESCO Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 19/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6.432,33                                       

ABATE DAGA 

ILARIO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 27/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 16.266,66                                     DE ROSA PAOLO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 27/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 4.403,21                                       URBANI MASSIMO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 27/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6.446,33                                       ANGELILLO MARCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 27/07/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 4.403,21                                       MASSOTTI GIULIA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 03/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.612,80                                       

RUGGIERO 

GIOVANNI Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 10.573,33                                     FEROLDI FEDERICO Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.612,80                                       

RUGGIERO 

GIOVANNI Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.612,80                                       

RUGGIERO 

GIOVANNI Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 20/08/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.930,00                                       SCORZA GUIDO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 00/01/1900

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 8.247,20                                       BAJO GIOVANNI Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 10.573,33                                     FEROLDI FEDERICO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.930,00                                       ZAIA FRANCESCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 7.930,00                                       ZAIA FRANCESCO Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 24.400,00                                     DE ROSA PAOLO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 11/09/2018 Acquisto di beni e servizi 7.930,00                                       SCORZA GUIDO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 14/09/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00                                       

RANELLUCCI 

ALESSANDRO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 14/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6.344,00                                       

RANELLUCCI 

ALESSANDRO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 14/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6.344,00                                       

RANELLUCCI 

ALESSANDRO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse 14/09/2018

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi 6.344,00                                       

RANELLUCCI 

ALESSANDRO Prestazioni professionali


