
DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Servizio Coordinamento, 

attività statistica e AA.GG
31/10/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.903,20 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
01/12/2017

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
15/12/2017

Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.903,20 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

30.10.2017 Altre spese correnti 4.224,00
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

02.10.2017 Altre spese correnti 64,00
Capo Tesoreria 

Centrale Stato
spese per ritenuta acconto

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

09.10.2017 Altre spese correnti 15.780,38 Gallone Fernando spese legali/atto di precetto

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

31.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 5.836,48 Vallebona Teresa spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 733,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

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)

IV  trimestre 2017



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 733,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 733,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 733,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 592,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 592,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

07.11.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 592,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 592,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

30.10.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 1.968,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

15.11.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 592,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

09.11.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 592,50
Avvocatura Generale 

Stato
spese legali/art. 21 testo unico avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

09.11.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 733,50
Avvocatura Generale 

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

01.12.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 2.755,55 Palombi Fabio spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

01.12.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 7.295,60 Tarsia Mariasilvia spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

01.12.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 7.295,60 Ventricelli Matteo spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio affari 

legali e contenzioso

05.12.2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 10.362,52 Caputo Anna Laura
spese legali/dispos. su sentenza del 

giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

21/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.114,40

LATTANZIO 

LEARNING S.P.A.

acquisto servizi formativi - corsi 

informativa -CIG 68808744DA      f.47 

del 31.10.17  - O/P  del 17/11/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

01/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
23.536,22

SINERGIE 

EDUCATION SRL

acquisto servizi formativi - corsi area 

giuridico-amm.va e tematiche varie 

realizzati sett-ott 2017  - CIG 

688089997A      f.11 del 7.11.17 - O/P  

del 29/11/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

01/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
30,00 ANAC

acquisto servizi formativi su MePa - saldo 

contributo MAV01030619014401434-

gara6788250 - O/P del 29/11/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

21/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
39.598,00

POLITECNICO 

MILANO

acquisto servizi  formativi - rimborso 

Oneri Sostenuti-art.5 Accordo PCM-

Dip.IngegneriaGestionale-2017 O/P del  

29/11/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

15/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.224,70

LATTANZIO 

LEARNING S.P.A.

acquisto servizi formativi - saldo corsi 

informativa -CIG 68808744DA      f.53 

del 24,11.17  - O/P  del 06/12/2017



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

15/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
23.536,22

SINERGIE 

EDUCATION SRL

acquisto servizi formativi - corsi area 

giuridico-amm.va e tematiche varie 

realizzati nov. 2017  - CIG 688089997A      

fatt.13 del 5.12.17- O/P  del 06/12/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

15/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
14.235,44 FRASI s.r.l.

acquisto servizi formativi - I parte corsi 

individuali lingue straniere dirigenti CIG 

688015752A - fat. 10354 del 30.11.17 - 

O/P del 12/12/2017

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

Politiche Formative

15/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
24.442,00 FRASI s.r.l.

acquisto servizi formativi - I parte corsi 

collettivi lingua inglese  CIG 

6880170FE1 - fat. 10355 del 30.11.17 - 

O/P del 12/12/2017

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

10/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
19.176,59              

 VALERIANI E 

PARTNERS STUDIO 

LEGALE 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

10/10/2017
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

13/10/2017
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

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.295,99                

 LIZZI MARIA 

ALESSANDRA 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
5.932,04                

 DEBERNARDI 

ANDREA 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.666,66                

 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

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
4.958,08                 PAOLETTI LUCA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.222,00                 FIORETTI SIMONE Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
9.516,00                

 NUNZIATA 

MASSIMO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
16.160,18              

 ERCOLANI 

SIMONETTA 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

08/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
31.720,00               ALVISI MASSIMO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

08/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
10.400,00              

 BALDUCCI 

ALESSANDRO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
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

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.295,99                

 LIZZI MARIA 

ALESSANDRA 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.666,66                

 FEROLDI 

FEDERICO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.800,00                

 ANGELILLO 

MARCO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

20/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.612,80                

 ABATE DAGA 

ILARIO 
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

20/11/2017
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

20/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
9.248,38                

 BIANCO 

RAFFAELE 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.959,26                

 RAIMONDO 

CRISTINA 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.500,00                 URBANI MASSIMO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.500,00                 MASSOTTI GIULIA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
5.792,20                

 RUGGIERO 

GIOVANNI 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
26.720,00               FORMICHI CARLO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
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

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.295,99                

 LIZZI MARIA 

ALESSANDRA 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
40.178,64              

 DE SANTI 

MATTEO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.612,80                

 RUGGIERO 

GIOVANNI 
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

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.666,66                

 FEROLDI 

FEDERICO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

07/12/2017
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

07/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
12.688,00              

 MALFATTO 

ROBERTO 
Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

12/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
12.687,97              VIGGIANI MARCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

12/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
5.657,26                TOZZI MARIO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

30/10/2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 31.516,60 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

12/12/2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 21.902,50 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

19/12/2017 Uscite correnti: Altre spese correnti 23.235,70 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

10/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.383,45                

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

10/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
5,11                       

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

25/09/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.752,81                

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

25/09/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
136,73                   

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

02/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
36.454,44              

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

02/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
200,32                   

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
3.597,05                

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
131,87                   

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
19.956,14              

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
747,85                   

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
38.469,30              

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
498,42                   

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.206,53                

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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
15,33                     

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

20/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
23.770,20              

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

20/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
554,68                   

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

19/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
8.553,01                

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

19/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
73,18                     

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

20/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
115.857,28            

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

20/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
813,96                   

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

19/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
810,75                   

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

19/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
22,19                     

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

19/12/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.313,82                

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

02/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
500,66                   

DAY 

RISTOSERVICE 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

05/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
18.936,32              Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

05/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
159,78                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

05/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
355,06                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

05/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
171,61                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.526,74                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.550,41                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.520,82                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
485,24                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.332,00                Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
360,97                   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

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.461,65                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
497,08                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.461,65                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
12.308,61              Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
526,67                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
929,06                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
12.261,27              Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.230,86                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
349,14                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.006,44                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.077,00                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

11/10/2017
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

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.349,21                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

11/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
727,86                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.722,10                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
4.390,86                Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

13/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
952,73                   Qui!Group 

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
946,61                   REPAS

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.720,06                REPAS

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
4.846,51                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.686,52                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
4.136,40                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

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.101,12                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
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

31/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
440,34                   

DAY 

RISTOSERVICE

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

16/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
5.248,91                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

19/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
5.917,60                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
31.363,28              Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.101,12                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.290,43                Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

23/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
923,15                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

26/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.746,06                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

26/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.509,36                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

30/10/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
11.835,20              Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

06/11/2017
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

06/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
313,63                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

06/11/2017
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

08/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
538,50                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

08/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
911,31                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

08/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.106,59                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.242,77                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
473,41                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
929,06                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.396,55                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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.367,04                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.361,05                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.118,50                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.704,27                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
710,11                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
201,20                   Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
17.445,08              Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.621,79                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.751,61                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.325,62                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
21.019,32              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

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.337,45                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

13/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
3.195,50                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

09/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
821,18                   Sodexo

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
766,06                   Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

15/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.662,92                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.195,43                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

15/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
10.906,14              Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

15/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.662,92                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

15/11/2017
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

15/11/2017
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

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.704,27                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
7.888,16                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.473,48                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
20.119,84              Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
37.280,88              Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
6.669,14                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
9.468,16                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.958,80                Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
2.961,04                Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 

trattamento eonomico accessorio e 

spese diverse

17/11/2017
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

22/11/2017
Uscite correnti: Acquisto di beni e 

servizi
1.217,89                Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto 


