
DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Servizio Coordinamento, attività 
statistica e AA.GG

28/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
21.844,89 Frasi srl

Contratto stipulato a seguito di RDO 
in data 14/11/2018 per l'affidamento 
del servizio di gestione dell'asilo 
aziendale PCM                                                                                                      
- servizio gestione mesi di luglio-
settembre - ottobre 2019

DIP/Uff. tratt.giuridico, contenz., 
formazione/Servizio affari legali e 
contenzioso

03/10/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
4.056,10 Alfredo FERRETTI spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, contenz., 
formazione/Servizio affari legali e 
contenzioso

20/11/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
759,00

Capo Tesoreria 
Centrale Stato

spese legali/ritenuta d'acconto

DIP/Uff. tratt.giuridico, contenz., 
formazione/Servizio affari legali e 
contenzioso

19/11/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
2.392,00 Flavio Maria POLITO spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, contenz., 
formazione/Servizio affari legali e 
contenzioso

19/11/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
7.441,52 Ezio CARISSIMI spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, contenz., 
formazione/Servizio affari legali e 
contenzioso

06/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
733,50

Avvocatura 
Generale dello Stato

spese legali/art. 21 testo unico 
avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, contenz., 
formazione/Servizio affari legali e 
contenzioso

09/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
10.336,90 Massimo LUCIANI spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt. giuridico, 
contenz.,formazione/Servizio 
Politiche Formative

04/11/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
17.400,00

Sinergie Education 
srl

terzo acconto corsi area tematiche 
varie-maggio-giugno 2019 -CIG 
7393382BD3  - F.  293 del 9/10/2019-
OP N.19 del 17/10/2019

DIP/Uff. tratt. giuridico, 
contenz.,formazione/Servizio 
Politiche Formative

05/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
4.646,00

Language Academy 
scarl

 primo acconto corsi collettivi inglese 
per dirigenti-maggio-novembre 2019 -
CIG 76845302C4 - F. 126 del 
14/11/2019-OP N.21 del 21/11/2019

DIP/Uff. tratt. giuridico, 
contenz.,formazione/Servizio 
Politiche Formative

13/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
9.252,00

Università degli 
studi  La Sapienza -
Roma

saldo 3 iscriz. a Master II livello CIG   - 
F. V180E-25 del 26/11/2019-OP n. 23 
del 4/12/2019

DIP/Uff. tratt. giuridico, 
contenz.,formazione/Servizio 
Politiche Formative

16/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
29.000,00

Sinergie Education 
srl

saldo corsi area tematiche varie-
settembre-novembre 2019 -CIG 
7393382BD3  - F. 364 del 3/12/2019-
OP N.22 del 3/12/2019

DIP/Uff. tratt. giuridico, 
contenz.,formazione/Servizio 
Politiche Formative

16/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
16.131,50 Frasi srl

primo acconto corsi individuali lingue 
straniere per dirigenti-maggio-
settembre 2019 -CIG 7684542CA8-F. 
829 del 3/12/2019-OP N.24 del 
5/12/2019

DIP/Uff. tratt. giuridico, 
contenz.,formazione/Servizio 
Politiche Formative

18/12/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
32,00 Tesoro

versamento ritenute accumulate su 
saldi - bollo - 2017-2018-2019

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

16/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
10.044,67                                      DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

16/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.612,80                                        

 RUGGIERO 
GIOVANNI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

16/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.612,80                                        

 RUGGIERO 
GIOVANNI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

16/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.222,00                                        

 DE AUGUSTINIS 
FRANCESCO MARIO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

16/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.930,00                                         COLONNA MARTA Prestazioni professionali

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)
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DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

16/09/2019
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

23/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.273,65                                         SINATRA ROBERTO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

30/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.022,33                                         DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

30/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.286,67                                        

 CLOUDIFY DI 
FEROLDI FEDERICO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

30/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.330,60                                        

 DI TOMMASO 
GIANLUCA 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

30/09/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.965,00                                         COLONNA MARTA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.000,00                                         GIANNICO PAOLO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.965,00                                         ZAIA FRANCESCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.111,00                                        

 DE AUGUSTINIS 
FRANCESCO MARIO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.100,00                                        

 DI MARTINO 
MARIA 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
12.687,99                                      BOERI LUIGI Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.883,88                                         MASSOTTI GIULIA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.883,88                                         URBANI MASSIMO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

23/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.199,98                                        

 PUGLIESE 
VINCENZO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

04/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.965,00                                         SCORZA GUIDO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

04/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.625,14                                        

 RUGGIERO 
GIOVANNI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
16.046,28                                      DE SANTI MATTEO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
17.269,78                                     

 CLOUDIFY DI 
FEROLDI FEDERICO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
15.860,00                                      TASSI ROBERTA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

19/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.991,80                                        

 DI TOMMASO 
GIANLUCA 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

19/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
15.860,00                                      TASSI ROBERTA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.333,00                                        

 DE AUGUSTINIS 
FRANCESCO MARIO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.895,00                                      COLONNA MARTA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

22/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.895,00                                      ZAIA FRANCESCO Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

26/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.921,04                                         SINATRA ROBERTO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

03/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.419,20                                     

 RUGGIERO 
GIOVANNI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

03/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
178,90                                           

 RUGGIERO 
GIOVANNI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

17/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.561,60                                        

 LS CONSULTING DI 
LUCA PANDINI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

17/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
4.618,43                                        

 STEFANIA 
CARNEVALI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.867,76                                         MASSOTTI GIULIA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
12.200,00                                      DE ROSA PAOLO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.930,00                                         COLONNA MARTA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.930,00                                         ZAIA FRANCESCO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
19.825,00                                      SCORZA GUIDO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.612,80                                        

 RUGGIERO 
GIOVANNI 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.930,00                                         TASSI ROBERTA Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.222,00                                        

 DE AUGUSTINIS 
FRANCESCO MARIO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
20.333,35                                      DE ROSA PAOLO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
34.892,00                                     

 RANELLUCCI 
ALESSANDRO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.458,21                                         URBANI MASSIMO Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
15.860,00                                     

 RANELLUCCI 
ALESSANDRO 

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.463,55                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.510,82                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.111,62                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.366,68                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.111,62                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.273,34                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.322,78                                        Repas

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

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
234,62                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.845,32                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.156,27                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.023,63                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.630,64                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.120,84                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.064,69                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
16.259,44                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.731,20                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.604,84                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
516,17                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.296,30                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

07/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
768,39                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

10/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.407,27                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
903,30                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.290,43                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
879,84                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.701,02                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
4.105,92                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.589,58                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.835,93                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
211,16                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.718,96                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
582,65                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
714,17                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.675,00                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.513,66                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
20.447,48                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.798,40                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.020,61                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
4.457,86                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.736,22                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
580,69                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.519,19                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
938,50                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.989,29                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.537,30                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.049,94                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.279,04                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
434,05                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
568,96                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.976,71                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.167,42                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
520,67                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
56.386,01                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
56.567,85                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.976,71                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.020,61                                        Repas

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

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
4.100,05                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
357,80                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.049,94                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
457,52                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.883,20                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

15/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.275,30                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

23/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
64,52                                             Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

24/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.211,84                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

24/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11.525,90                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

24/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
26.395,20                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

24/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.199,94                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
985,42                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.888,89                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
12.235,64                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
762,53                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

06/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.798,40                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

04/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.120,33                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
4.692,48                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

06/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
22.289,28                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

06/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.346,24                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

06/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.798,40                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
41.856,92                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.736,90                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.545,67                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.522,21                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.945,04                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.111,62                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.003,24                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.703,64                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.678,40                                        Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.912,19                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.909,34                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
821,18                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.337,36                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.903,98                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
281,55                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.211,84                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
39.886,08                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
18.394,52                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.352,44                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.607,68                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

12/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
706,62                                           Day

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.970,84                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

13/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.583,71                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
522,04                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.012,41                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
6.651,59                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.880,01                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 
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DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
838,78                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
821,18                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
16.758,02                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.912,19                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
768,39                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

20/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
510,31                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
9.384,96                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

26/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.798,40                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

05/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
58.092,90                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
16.071,74                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

25/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
873,97                                           Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

06/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.566,12                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
5.161,73                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.448,80                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
7.390,66                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
8.798,40                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

29/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
2.815,49                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

06/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
3.355,12                                        Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

09/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
23.462,40                                     Repas

Acquisto servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ Servizio 
trattamento eonomico accessorio e 
spese diverse

12/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
1.183,39

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

14/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
231,14

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

12/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11,49

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

21/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
-6,97

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

21/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
34,83

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

21/10/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
208,42

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

10/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
47,54

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

12/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
140,74

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

21/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
12,68

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

12/11/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
523,85

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

03/12/2019
Uscite correnti: Acquisto di beni 

e servizi
11,49

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

15/10/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
15.818,40 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

21/10/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
26.996,40 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

25/11/2019
Uscite correnti: Altre spese 

correnti
22.179,40 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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