
DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Servizio Coordinamento, 

attività statistica e AA.GG
04/04/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.693,52 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
18/05/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.693,52 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
31/05/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.693,52 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
26/06/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.695,52 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.,formaizone/Servizio 

affari legali e contenzioso

03/04/2017

Uscite correnti: Altre spese 

correnti

911,00

Marta MELORO

spese legali/decreto ingiuntivo

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 ‐ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

II  trimestre 2017
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DiP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formaizone/Servizio 

affari legali e contenzioso 11/04/17

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
788,75

Avv. Distr. Reggio Calabria

spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DiP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formaizone/Servizio 

affari legali e contenzioso 20/06/17

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
6.566,04

Marco DE GIORGI

spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative 12/04/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi

19.406,50

Mac Language 

School srl

acquisto servizi formativi-corsi 

individuali  Area linguistica -CIG 

6429677150 - F.23 del 21/03/2017 - 

OP del  31/03/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative 20/06/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi

18.692,37

Sinergie Education 

srl

acquisto servizi formativi-  Area 

giuridica-amm.va e tematiche varie -

CIG 688089997A - F.3 del 5/05/2017 - 

OP del  07/06/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative 20/06/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi

9.785,00

Lattanzio Learning 

spa

acquisto servizi formativi-  Area 

informatica -CIG 68808744DA - F.12 

del 12/05/2017 - OP del  07/06/2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.247,03                                         

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

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
156,73                                            

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

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
17.899,33                                       

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
288,16                                            

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

10/04/2014
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.313,40                                         

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

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
18,70                                               

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

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.261,27                                         

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

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
30,97                                               

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

05/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.178,00                                         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

05/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
16.030,80                                       ATAC SPA

Anticipazione, per conto del 

personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, delle quote 

relative al pagamento degli 

abbonamenti Metrebus
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
18.261,60                                       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

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
440,00                                            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

26/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
16.943,40                                       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

26/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
220,00                                            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

05/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.376,92                                         

ARNABOLDI 

MICHELA
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.866,33                                         

BALDUCCI 

ALESSANDRO
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.930,00                                         SCORZA GUIDO Prestazioni professionali
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
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

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
291,09                                            

ERCOLANI 

SIMONETTA
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.453,67                                         URBANI MASSIMO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
14.349,53                                       DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
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

16/05/2017
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

30/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
24.887,98                                       

LIZZI MARIA 

ALESSANDRA
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
22.920,24                                       FORMICHI CARLO Prestazioni professionali
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
23.987,10                                       

BALDUCCI 

ALESSANDRO
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

06/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.219,36                                         ANGELILLO MARCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.466,61                                         

PIERACCINI 

BEATRICE
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

13/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
12.990,07                                       VIGGIANI MARCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

13/06/2017
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

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.742,57                                         

NUNZIATA 

MASSIMO
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.296,00                                         

LIZZI MARIA 

ALESSANDRA
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

13/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.196,42                                         URBANI MASSIMO Prestazioni professionali
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
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

20/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
41.096,78                                       FEROLDI FEDERICO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

21/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
10.044,66                                       DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

21/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
10.044,66                                       DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

03/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.917,60                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

03/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.876,40                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.065,17                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.065,17                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.230,94                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
343,22                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
390,56                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.917,60                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.236,78                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
307,72                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.053,33                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
396,48                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
17.391,83                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.000,07                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.875,88                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
929,06                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.811,23                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.159,92                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.355,20                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

10/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
686,44                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.958,80                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.912,13                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.798,95                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
21.256,02                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.408,76                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

02/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
687,65                                            DAY

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

13/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.236,85                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

13/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.184,04                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

13/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.787,26                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.165,94                                         REPAS LUNCH 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.064,93                                         REPAS LUNCH 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.243,44                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.876,40                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.278,28                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.313,86                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.497,75                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.331,46                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
37.280,88                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.130,34                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
17.752,80                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

21/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.242,70                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

21/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.828,98                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

28/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
10.651,68                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

28/04/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.101,12                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

02/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
24.853,92                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

05/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.835,20                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

08/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.509,36                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

08/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
378,73                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

08/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
455,66                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

08/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
938,50                                            Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
856,54                                            DAY

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
603,60                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
19.267,71                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.479,47                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.224,94                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
473,41                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.248,69                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.988,31                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.461,72                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.473,56                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.124,34                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.461,72                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.568,24                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.065,17                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.207,19                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
355,06                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
615,43                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

11/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.473,93                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.432,21                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
24.913,10                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.313,86                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.568,16                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.662,92                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.953,55                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.059,25                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.876,40                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.101,27                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
43.198,48                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
10.651,68                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

19/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.550,56                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.693,03                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
15.977,52                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.355,13                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.988,76                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.799,47                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.272,28                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

24/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.330,44                                         REPAS

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

24/05/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.391,05                                         REPAS

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
28.404,48                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.917,60                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
4.734,08                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
289,96                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.154,30                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
893,56                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.865,60                                         Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
254,46                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
828,46                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.816,70                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
508,91                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.798,95                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
852,13                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
248,54                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
18.060,52                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.828,54                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

09/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.088,84                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.781,27                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
491,16                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
964,57                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.402,47                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.432,06                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
15.012,95                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.325,54                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.840,37                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.787,41                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
33.138,56                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.840,75                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
846,22                                            Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

12/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.965,16                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

00/01/1900
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
530,82                                            DAY

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.441,56                                         REPAS

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.004,33                                         REPAS

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.153,93                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.876,40                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.514,98                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.722,10                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.935,13                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.775,28                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
15.977,52                                       Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.219,47                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.349,58                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

16/06/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.876,40                                         Qui!Group Spa

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

03/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
213,86                                            ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

03/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
51,80                                               ASST MANTOVA

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

03/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
27,09                                               ASL RM 6

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

27/03/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
38,35                                               AUSL BOLOGNA

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

27/03/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
61,98                                               ASL RM 3

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

03/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 3

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
75,78                                               ASL RM 4

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

18/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 4

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

21/04/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
272,75                                            

ASP REGGIO 

CALABRIA

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
22,62                                               ASL RM 5

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
21,00                                               ASL RM 5

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
21,00                                               ASL RM 5

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

15/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
68,60                                               ASL AVELLINO

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

29/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

22/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

29/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

29/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

29/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9,30                                                 ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

31/05/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 2

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

00/01/1900
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
365,70                                            ASL RM 3

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
2.312,00                                         ASL RM 1

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
3.090,00                                         ASL RM 1

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
3.474,00                                         ASL RM 1

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

07/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.330,00                                         ASL RM 1

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

23/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
27,09                                               ASL RM 6

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34



II  trimestre 2017

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

23/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
27,09                                               ASL RM 6

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

23/06/2017
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20,66                                               ASL RM 4

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

00/01/1900
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
52,40                                               ASL CASERTA

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

00/01/1900
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
52,40                                               ASL CASERTA

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

00/01/1900
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
41,32                                               ASL RM 4

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

00/01/1900
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
41,32                                               ASL RM 4

Liquidazione spese per visite fiscali e 

adempimenti ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/2008

34


