
DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

DiP/Servizio Coordinamento, 

attività statistica e AA.GG
23/04/2018

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
30/05/2018

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 09/04/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
651,75                                            

Capo Tesoreria 

Stato
spese legali/ I.V.A.

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 04/04.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
507,52                                            Tarsia Mariasilvia

spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 04/04.2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
507,52                                            Ventricelli Matteo

spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 24/04/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
569,71                                            

Capo Tesoreria 

Stato
spese legali/ritenuta d'acconto

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 25/mag/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
20.326,18                                       Zini Paolo

rimborso spese legali/art.18 dl 

67/1997

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.917,75                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
5.547,00                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.965,50                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.449,00                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura
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DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 28/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.965,50                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 11/06/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.459,12                                         Bellotti Sabina

spese legali/sentenza del giudice

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 18/06/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
1.965,50                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz.,formazione/Servizio 

affari legali e contenzioso 18/06/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti
3.290,50                                         

Avvocatura 

Generale dello 

Stato

spese legali/art.21 testo unico 

avvocatura

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz., formazione/Servizio 

Politiche Formative

in corso di 

validazione Ubrrac

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

12.445,44                                       FRASI s.r.l.

acquisto servizi formativi - saldo 

finale corsi individuali lingue 

straniere  CIG 688015752A - F. 10540 - 

29/05/2018- OP N.3  del 21/06/2018

DIP/Uff. tratt.giuridico, 

contenz., formazione/Servizio 

Politiche Formative

in corso di 

validazione Ubrrac

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

900,00                                            FRASI s.r.l.

acquisto servizi formativi - saldo 

finale corsi collettivi lingua inglese  

CIG 6880170FE1 - F. 10569 - 

11/06/2018- OP N.4  del 21/06/2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

14/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti

19.264,80                                       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

30/05/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti

1.058,00                                         ATAC SPA

Anticipazione, per conto del 

personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, delle quote 

relative al pagamento degli 

abbonamenti Metrebus

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

21.114,70                                       ATAC SPA

Anticipazione, per conto del 

personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, delle quote 

relative al pagamento degli 

abbonamenti Metrebus
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DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

30/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

499,99                                            ATAC SPA

Anticipazione, per conto del 

personale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, delle quote 

relative al pagamento degli 

abbonamenti Metrebus

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse

26/06/2018

Uscite correnti: Altre spese 

correnti

16.818,50                                       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
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

704,19                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.053,33                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

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
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

875,80                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

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
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.639,18                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

751,54                                            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
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.154,01                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

20.711,60                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

4.734,08                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

828,46                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

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
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

325,47                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

822,55                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.355,20                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.763,44                                         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
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

863,97                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

19.900,89                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.757,53                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.746,14                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

4.142,32                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

10.403,14                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

917,23                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

822,55                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

112,43                                            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
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.609,59                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.219,03                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

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
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.538,65                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

195,28                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

16.143,21                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.781,27                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

574,01                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.845,00                                         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
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.219,03                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

792,96                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

10.651,68                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.041,94                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

663,52                                            Day

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.248,69                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

6.396,93                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.189,51                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.876,40                                         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
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

721,95                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

39.056,16                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.816,74                                         Repas

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.946,89                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

887,64                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.988,76                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.432,51                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
23/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.876,40                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
23/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.816,70                                         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
23/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.096,68                                         Repas

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
23/04/2018

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
27/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

24.853,92                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
26/04/2018

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
09/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

574,01                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.514,98                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

846,22                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

18.279,47                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.225,02                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
09/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

828,46                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
09/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

236,70                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

591,76                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.337,38                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

218,95                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.236,85                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

3.047,56                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.864,56                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

3.373,03                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

21.794,52                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

621,35                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

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
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

11.261,19                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.846,29                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.822,62                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

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
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.231,31                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

982,32                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.941,42                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.426,66                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

17.752,80                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.461,72                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
31/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

784,16                                            Day

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.183,52                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

662,77                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.798,95                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.876,40                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

875,80                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.017,83                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

4.142,32                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018

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
17/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.876,40                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
21/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

40.831,44                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
25/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

20.711,60                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
25/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

6.158,88                                         Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
25/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

11.835,20                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
21/05/2018

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
21/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.402,55                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
21/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.278,28                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
25/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

6.041,57                                         Sodexo

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
01/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

4.260,67                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

6.154,30                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

266,29                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

479,33                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.254,53                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

26.037,44                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

15.350,25                                       Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

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
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.083,00                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
25/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

3.088,02                                         Repas

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

769,29                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
05/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.325,54                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
07/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

189,36                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
07/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

775,21                                            Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
07/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.077,08                                         Qui!Group

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
25/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.327,56                                         Repas

Acquisto servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto 

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

9.516,00                                         ANGELILLO MARCO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.612,80                                         

RUGGIERO 

GIOVANNI

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

10.573,33                                       FEROLDI FEDERICO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

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
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.930,00                                         SCORZA GUIDO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

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
16/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

19.454,91                                       

ERCOLANI 

SIMONETTA

Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.247,20                                         BAJO GIOVANNI

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.930,00                                         ZAIA FRANCESCO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

24.400,00                                       DE ROSA PAOLO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
27/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

10.044,66                                       DE SANTI MATTEO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
09/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

4.575,00                                         TOZZI MARIO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
10/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.612,80                                         

RUGGIERO 

GIOVANNI

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 7.930,00                                         ZAIA FRANCESCO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
16/05/2018 Acquisto di beni e servizi 7.930,00                                         SCORZA GUIDO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 10.573,33                                       FEROLDI FEDERICO

Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00                                         

RANELLUCCI 

ALESSANDRO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/05/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00                                         

RANELLUCCI 

ALESSANDRO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
29/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

8.247,20                                         BAJO GIOVANNI

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
29/05/2018

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
07/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

10.573,33                                       FEROLDI FEDERICO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

5.312,68                                         

GRISOSTOMI 

TRAVAGLINI 

LORENZO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

3.172,00                                         ANGELILLO MARCO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

25.376,00                                       MILAN MAURIZIO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
14/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

25.376,00                                       ALVISI MASSIMO

Prestazioni professionali



DIPARTIMENTO/UFFICIO
DATA DI 

PAGAMENTO
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO BENEFICIARIO NATURA DELLA SPESA

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/06/2018 Acquisto di beni e servizi 8.247,20                                         BAJO GIOVANNI

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/06/2018 Acquisto di beni e servizi 7.930,00                                         ZAIA FRANCESCO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.166,65                                         URBANI MASSIMO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

7.930,00                                         SCORZA GUIDO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.166,65                                         MASSOTTI GIULIA

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
20/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.525,00                                         TOZZI MARIO

Prestazioni professionali

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
27/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

127,00                                            

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
27/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

14,70                                               

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
11/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

30.675,83                                       

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

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
11/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

257,47                                            

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
11/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

306,74-                                            

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
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

4.687,23                                         

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018 Acquisto di beni e servizi 242,56                                            

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
16/04/2018 Acquisto di beni e servizi 465,25                                            

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

1.261,66                                         

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
19/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

18,19                                               

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
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

10.527,25                                       

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
18/04/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

431,77                                            

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

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
23/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22.145,93                                       

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
23/04/2018 Acquisto di beni e servizi 331,81                                            

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
19/04/2018 Acquisto di beni e servizi 303,16                                            

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/04/2018 Acquisto di beni e servizi 7,98                                                 

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
15/05/2018 Acquisto di beni e servizi 897,60                                            

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
15/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

51,14                                               

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
15/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

2.577,88                                         

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
15/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

32,91                                               

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
23/05/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

98.440,63                                       

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

II Trimestre 2018

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
23/05/2018 Acquisto di beni e servizi 551,50                                            

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
19/06/2018 Acquisto di beni e servizi 6.104,84                                         

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
19/06/2018 Acquisto di beni e servizi 190,48                                            

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
07/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

227,00                                            

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri

DiP/Uff. tratt.economico/ 

Servizio trattamento eonomico 

accessorio e spese diverse
07/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

14,21                                               

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
20/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

51.631,85                                       

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
20/06/2018

Uscite correnti: Acquisto di 

beni e servizi

179,18                                            

CISALPINA TOURS 

SPA

Servizi di gestione integrata delle 

trasferte di lavoro della Presidenza 

del Consiglio dei ministri


