
TIPO 

ATTO SETTORE NUMERO DATA OGGETTO IMPORTO

D.D. informatica 01/18 30.01.2018 acquisizione procedure software da utilizzare attraverso internet 6.417,20

D.D. informatica 02/18 12.03.2018 supporto specialistico Applicativi Gestionali Sistema SICON 47.580,00

D.D. informatica 03/18 12.03.2018 impegno di spesa per rimborso servizi erogati dal MEF per elaborazione stipendiale 20.000,00

D.D. informatica 04/18 12.03.2018 caselle di posta elettronica certificata necessarie fale liquidatoria anno 2018 146,40

D.D. fiscali 05/18 16.03.2018 accertamento modello IRAP 2013 e modello 770S 2013 111.688,79

D.D. fiscali 06/18 26.03.2018 fornitura del pacchetto software dalla Società Progress Group 39.359,68

informatica 07/18 29.03.2018 canone utilizzo manutenzione sito www.entecri.it 9.150,00

fiscali 08/18 12.04.2018 fornitura risorsa per presidio tecnico-amministrativo 48.678,00

fiscali 09/18 19.04.2018 spese relative al compenso di tesoreria 50.000,00

fiscali 10/18 19.04.2018 fornitura servizi fiscali e tributari per il Comitato Centrale dell'ESACRI 48.678,00

bilancio 11/18 23.04.2018 variazione di bilancio x indizione procedura x affidamento incarico di consulente 50.000,00

fiscali 12/18 27.04.2018 proroga fornitura servizi fiscali e tributari per il Comitato Centrale dell'ESACRI

gest.ordinativi 13/18 02.05.2018 conferimento incarico di consulenza al Dr. Luca BELLEGGI 48.510,00

informatica 14/18 11.05.2018 canone utenze Consip Telefonia Mobile - Anno 2018 14.640,00

fiscali 15/18 25.05.2018 affidamento per fornitura di servizi per conservazione dati documentali dell'ESACRI 15.725,00

fiscali 16/18 13.06.2018 acconto TASI anno 2018 11.377,00

fiscali 17/18 25.06.2018 pagamento 1° acconto IRE S 2018 175.853,60

uff.protocollo 18/18 13.07.2018

affidamento per fornitura giornata di consulenza e riattivazione contratto di 

manutenzione impianto ARXivar 45.262,00

bilancio 19/18 18.07.2018 variazione compensativa 9.780,00

bilancio 20/18 19.07.2018 spese relative al compenso di tesoreria 9.780,00

informatica 21/18 26.07.2018 proroga dal 01.07.2018 convenzione MEF - NOIPA per elaborazione stipendiale 2.318,28

bilancio 22/18 27.07.2018 variazione compensativa 30.000,00

informatica 23/18 27.07.2018

sviluppo di funzioni per la sfera contabile a fronte della liquidazione coatta 

amministrativa dell'Ente Strumentale alla CRI 34.770,00

segreteria dirig. 24/18 07.09.2018

autorizzazione al Servizio Patrimonio e Procurement per la sostituzione e 

manutenzione defibrillatore automatico

gest.ordinativi 25/18 12.09.2018

postel  - conservazione centralizata a norma fatture elettroniche attive e passive 

prodotte sul territorio - Canoni anno 2018 2.684,00

informatica 26/18 09.10.2018 copertura economica canoni ridotti FALLCO/ZUCCHETTI anni successivo al primo 1.604,30

informatica 27/18 22.10.2018 copertura canoni anno 2018 Stampanti Multifunzione ad uso Dipartimento RU 4.172,40

bilancio 28/18 22.10.2018 variazione compensativa 5.000,00
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