
DATI PAGAMENTI per tipologia

cod. titolo / Kod. Titel descrizione titolo Codice finanziario Descrizione piano finanziario

Importo / 

Betrag

1 Spese correnti U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 981,97

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 11.208.800,61

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 431.704,09

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato 2.497.533,91

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 2.080,62

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 467.939,31

U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato 11.696,41

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 158.336,51

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto 361.026,18

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 4.244.108,44

U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 215.361,96

U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto 488.410,01

U.1.01.02.02.001 Assegni familiari 73.246,61

U.1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro 465.719,71

U.1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza 8.610,45

U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.549.331,06

U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 11.485,50

U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 63.239,48

U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 215.323,16

U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 12.283,36

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 35.989,05

U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 107.982,07

U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento 69.657,63

U.1.03.01.02.004 Vestiario 71.086,40

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 23.234,53

U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 3.454,12

U.1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 204.713,13

U.1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 9.926,35

U.1.03.01.02.011 Generi alimentari 470.594,35

U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici 201,30

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 674.189,84

U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 3.529.993,31

U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 2.111,65

U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 471.247,34

U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2.660,12

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 32.487,36

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 18.341,09

U.1.03.02.02.004 Pubblicità 60.293,48

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 209.783,60

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 11.738,57

U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 218.893,49

U.1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 36.922,82

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 62.574,45

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 103.535,03

U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile 59.520,85

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 13.345,89

U.1.03.02.05.004 Energia elettrica 3.231.077,96

U.1.03.02.05.005 Acqua 343.873,54

U.1.03.02.05.006 Gas 579.084,55

U.1.03.02.05.007 Spese di condominio 216.895,61

U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 531.109,13

U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 485.131,08

U.1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 42.844,92

U.1.03.02.07.007 Altre licenze 3.305,00
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1 Spese correnti U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 27.700,10

U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 94.552,35

U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 101.247,83

U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 27.437,80

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 150.892,68

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 26.312,04

U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 128.560,37

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 867.138,43

U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 5.895,34

U.1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore 4.148,00

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 75.508,94

U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 6.344,55

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 14.305,04

U.1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 9.768,66

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 28.624,17

U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale 12.947,32

U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche 7.696,52

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 150.774,37

U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente 254.656,68

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 72.191,90

U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 98.159,74

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 192.485,91

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 1.364.295,00

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 48.731,36

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 15.911,24

U.1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 8.335,50

U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 7.709,34

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 1.874.137,61

U.1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione 2.428.821,61

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 624.661,61

U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 8.269,30

U.1.03.02.16.002 Spese postali 87.213,06

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 14.470,58

U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 35.345,03

U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 209.535,96

U.1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 7.240,70

U.1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 24.496,14

U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 32.259,61

U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 15.967,83

U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 11.677,84

U.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 2.196,00

U.1.03.02.99.001 Spese legali per esproprio 1.007,72

U.1.03.02.99.002 Altre spese legali 58.836,73

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 63.977,63

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 98.469,45

U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 10.797,72

U.1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 301.834,13

U.1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 566,83

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 787.901,81

U.1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 13.424,17

U.1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 8.860,75

U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2.817.273,76

U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 3.257,75

U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 907.000,00
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1 Spese correnti U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 36.873.502,53

U.1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 14.151,09

U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.024,78

U.1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate 487.089,34

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 27.162,50

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 4.874.396,25

U.1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 9.146,63

U.1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 3.674,08

U.1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti 2,09

U.1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti 1.845,83

U.1.08.02.01.001 Diritti reali di godimento e servitù onerose 12.398,49

U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 286.644,87

U.1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 661,76

U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 1.433,56

U.1.09.99.03.001 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 7.002,43

U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 20.945,23

U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 17.927,73

U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 742.310,25

U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 851.313,95

U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 56.698,43

U.1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 906,00

U.1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni 279,00

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 4.794,00

2 Spese in conto capitale U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 40.770,39

U.2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 1.390,00

U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 7.393,20

U.2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 30.938,90

U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 1.322.874,35

U.2.02.01.04.001 Macchinari 178.521,02

U.2.02.01.04.002 Impianti 4.960,32

U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 232.909,34

U.2.02.01.07.001 Server 38.525,16

U.2.02.01.07.003 Periferiche 4.953,64

U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 10.770,79

U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 493.182,45

U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 590.527,05

U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 1.689.186,80

U.2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche 357.628,72

U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 170.054,01

U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 2.571.247,37

U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 83.378,67

U.2.02.01.09.015 Cimiteri 24.627,54

U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi 3.101.388,27

U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 438.342,98

U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche 45.435,41

U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 849.801,46

U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 3.642,92

U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 3.382,80

U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 1.194.982,53

U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 41.510,60

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 927.602,95

U.2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 183.750,00

U.2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie 48.906,00

U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 7.175.848,60
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2 Spese in conto capitale U.2.05.04.02.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 31.148,00

U.2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 471.582,73

U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 10.103,86

4 Rimborso di prestiti U.4.03.01.02.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome 2.121.572,25

U.4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 53.152,79

U.4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese 26.029,66

7 Spese per conto terzi e partite di giro U.7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 20.829,71

U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 762.657,78

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 3.186.235,44

U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1.714.630,41

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 75.855,14

U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 33.207,24

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 1.689,60

U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 105.857,98

U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 270.117,37

U.7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi 698.834,92

U.7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 8.705,67

U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 805.118,93

U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 50.917,37

(vuoto) (vuoto) (vuoto) (vuoto)

Totale complessivo 125.288.843,38
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