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       OLIVELLO_IIDESCR_LIVELLO_IILIVELLO_IIIDESCR_LIVELLO_IIILIVELLO_IVDESCR_LIVELLO_IVLIVELLO_
       112640,5640,5MALATESTA ARTI GRAFICHEZC62E46E86SALDO Fa3.n. 416 del 

          08/10/202007/01/20213202691Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo10Beni per consultazioni ele3orali07/01/2021
       311253.094,213.094,21AMMINISTRATORI COMUNALISTIPENDI MESE DI: GENNAIO 

            2108/01/202133001Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e 

   incarichi istuzionali dell'amministrazione1Organi istuzionali dell'amministrazione - Indennità26/01/2021
       4517219,6219,6TYPOGRAPHIC DI ZEZZA CARMENZA52E1EB44SALDO Fa3.n. 26 del 

          09/12/202011/01/202122003041Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo14Stampa specialisci12/01/2021
       4618341,6341,6ALTEREGO DIGITAL PRINTZ9A2F9BFB8SALDO Fa3.n. FATTPA 21_20 del 11/12/2020 

Determina n.252 del 03.12.2020 - oggetto: misure urgenti per contrastare la diffusione del 

            covid1911/01/202131703691Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri 
       4719390,4390,4SILVESTRIS ERNESTO CENTRO GOMMEZ1F2F0D55FSALDO Fa3.n. 109 del 

          09/12/202011/01/202131023521Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican12/01/2021
       481101.851,731.851,73VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZB42D8E858SALDO Fa3.n. 

        FPA 5/20 del 01/12/202011/01/202158012061Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e 
       49111122,78122,78POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1020369389 del 14/12/2020 

          30076946-00311/01/2021510691Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi2Spese postali12/01/2021
       50112365,6365,6FERRAMENTA VACCARO MATTEOZ802FA12EASALDO Fa3.n. 302---301--- del 

        10/12/2020 FATTURA DI VENDITA11/01/202116003761Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e 
       51113220220ANUSCA"LIQUIDAZIONE QUOTA ""C"" ANNO 2021 PER ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE 

      NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)"11/01/202122003991Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo14Stampa 
       55117549,98549,98SFARRA FORTUNATO - SUPERMERCATOZ003006190SALDO Fa3.n. F.PA2 /2020 

          del 08/05/202012/01/202172024041Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen 

     corren a Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a famiglie n.a.c.12/01/2021
       56118150150SFARRA FORTUNATO - SUPERMERCATOZ003006190SALDO Fa3.n. F.PA6 /2020 del 

          20/10/202012/01/202172024041Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a famiglie n.a.c.12/01/2021
       571196060SFARRA FORTUNATO - SUPERMERCATOZ003006190SALDO Fa3.n. F.PA7 /2020 del 

          20/10/202012/01/202172024041Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a famiglie n.a.c.12/01/2021
       581201.540,001.540,00SFARRA FORTUNATO - SUPERMERCATOSALDO Fa3.n. F.PA8 /2020 del 

          27/12/202012/01/202172304151Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali12/01/2021
       591214.190,004.190,00SFARRA FORTUNATO - SUPERMERCATOSALDO Fa3.n. F.PA9 /2020 del 

          28/12/202012/01/202172304151Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali12/01/2021
       601224.636,004.636,00APKAPPA SRLZB32E1EA23ACCONTO Fa3.n. 0002104614 del 18/12/2020 

          FATT. IVA SPLIT P.12/01/202113512621Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi999Altre spese per servizi amministravi12/01/2021
       611231.281,001.281,00APKAPPA SRLZB32E1EA23SALDO Fa3.n. 0002104614 del 18/12/2020 FATT. 

          IVA SPLIT P.12/01/202113512621Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi999Altre spese per servizi amministravi12/01/2021



       621242.806,002.806,00MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO MICHELEZ872C0C707SALDO Fa3.n. 2 del 

          04/01/202112/01/2021530581Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi19Servizi informaci e di telecomunicazioni1Gesone e manutenzione applicazioni12/01/2021
       631255.700,005.700,00ASSIGEM S.R.L.Z2F21624FFLIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO 

          ANNO 202112/01/20216073491Spese corren10Altre spese corren4Premi di 

    assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i 
       641261.500,001.500,00CONSORZIO IL CAMMINO DELLA PACE"LIQUIDAZIONE QUOTA 

COSTITUZIONE CONSORZIO TRA COMUNI AI SENSI DELLART. 31 DEL D.LGS. N. 267/2000 ""IL CAMMINO 

          DELLA PACE"""13/01/202126013941Spese corren4Trasferimen corren4Trasferimen 
       65127671671MAGGIOLI S.P.A.ZD12B5E5DASALDO Fa3.n. 0002151889 del 30/12/2020 FATT. IVA 

          SPLIT P.13/01/20218704231Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.14/01/2021
       6612897,697,6TYPOGRAPHIC DI ZEZZA CARMENZ142F96F7BSALDO Fa3.n. 1 del 

          11/01/202113/01/20215203661Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampa14/01/2021
       6712930,530,5ARUBA PEC S.P.A.Z0B30255A0CAUSALE BONF. 106314515 - RINNOVO PEC 2021 

          VV.UU - ARUBA PEC SPA14/01/2021310011Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo4Vesario15/01/2021
       6813030,530,5ARUBA PEC S.P.A.Z0B30255A0CAUSALE BONF. 106314887 - RINNOVO PEC 2021 

          VV.UU - ARUBA PEC SPA14/01/2021310011Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo4Vesario15/01/2021
       691316.277,526.277,52CHIRULLI VITOZ36302D002SALDO Fa3.n. 3/PA del 08/01/2021 Fa3ura PA 

        immediata (TD01) del 08/01/2021 N.ro 3/PA14/01/20216044161Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istuzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi 
       701321.077,851.077,85coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 15/2020 del 

          11/12/202014/01/202160132541Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia15/01/2021
       711333.260,743.260,74"SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.""KOINE"""ZC12D7E610SALDO Fa3.n. FATTPA 

          1_21 del 04/01/202114/01/202172002521Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico999Altre spese per contraF di servizio pubblico15/01/2021
       741364.822,104.822,10CECCHETTI AVV. MARCELLOZ762D2B8D8SALDO Fa3.n. Fa3ura 81/2020 del 

31/07/2020 ATTIVITA DI ASSISTENZA E DIFESA NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE R.O. N. 56_2020_GIUDICE A QUO: CONSIGLIO DI STATO, R.G. N. 
       75137175175ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOCALILIQUIDAZIONE QUOTA 

ASSOCIATIVA PER LANNO 2021 ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI 

          (A.N.U.T.E.L.)19/01/202187041Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       771384.320,264.320,26CHINNO ANTONIOZ2B2CD5C90SALDO Fa3.n. 2/FE del 

          14/01/202119/01/202160111081Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi11Prestazioni professionali e specialische6Patrocinio legale19/01/2021
       781403.483,063.483,06Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200082532 del 28/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202138104191Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       79141337,72337,72Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200082522 del 28/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202138104191Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       8014211,0711,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200080157 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202138104191Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       8114311,0711,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200080432 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202138104191Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       821442.180,242.180,24Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200082218 del 28/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202138104191Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021



       8314546,646,6Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200080246 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202141504201Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       8414611,0711,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200080631 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184211Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       85147204,34204,34Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200082493 del 28/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184211Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       86148251,92251,92Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081117 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202135204251Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       871491.960,171.960,17Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081618 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202141604261Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       881501.044,721.044,72Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081578 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202141604261Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       89151785785Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081434 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       90152168,63168,63Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081696 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       91153321,96321,96Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081839 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       92154142,47142,47Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081534 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       9315567,5667,56Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081764 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       94156448,28448,28Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081864 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       95157100,92100,92Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200080814 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       96158421,6421,6Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081647 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       97159257,96257,96Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081814 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202160184271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.21/01/2021
       981601.891,521.891,52Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081787 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202173004281Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21/01/2021
       991616.431,896.431,89Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081725 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       1001623.139,043.139,04Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081486 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021



       1011634.218,204.218,20Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081050 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       1021642.918,532.918,53Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200082558 del 28/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       103165398,17398,17Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081291 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       104166867,9867,9Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200080955 del 24/12/2020 Codice 

          cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       1051672.462,702.462,70Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081230 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       1061681.388,571.388,57Sorgenia S.p.AZB0250F878ACCONTO Fa3.n. V03200081175 del 

        24/12/2020 Codice cliente: 458165120/01/202158004291Spese corren3Acquisto di beni e 

       servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica21/01/2021
       1071692.528,732.528,73Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081175 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202141504301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       1081702.280,582.280,58Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200082546 del 28/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202141504301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       109171154,98154,98Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081370 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202141504301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       1101724.391,264.391,26Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03200081672 del 24/12/2020 

          Codice cliente: 458165120/01/202141504301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas21/01/2021
       111173168,35168,35TIM S.p.A.ZE51DEE9B0SALDO Fa3.n. 7X04383919 del 12/12/2020 1BIM 

            202120/01/20216094311Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa21/01/2021
       114176300300ASS. CULTURALE BANDISTICA CITTA' DI S. SEVERO"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA ""CITTA DI SAN SEVERO"" PER IL CONCERTO DI NATALE 

          WEB"22/01/202125004001Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       115177213,39213,39TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329682 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       11617889,1889,18TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329733 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       117179103,86103,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329707 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       11818068,0868,08TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00328752 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       11918170,8770,87TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00328591 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       12018280,2880,28TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327738 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021



       12118370,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327891 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       122184160,7160,7TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329346 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       123185182,76182,76TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327707 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       12418670,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00328205 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       12518797,697,6TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329180 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       126188215,12215,12TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327692 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       127189107,43107,43TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329688 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       128190141,25141,25TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329171 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       12919170,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327902 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       130192164,77164,77TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327395 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       13119377,7477,74TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329070 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       13219470,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00328469 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       133195226,38226,38TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00329078 del 12/12/2020 1BIM 

            202122/01/20216094441Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       134196153,9153,9TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00327435 del 12/12/2020 1BIM 

          202122/01/202138304411Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       13519796,6996,69TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00328734 del 12/12/2020 1BIM 

          202122/01/202141704421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25/01/2021
       13619885,485,4TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00328804 del 12/12/2020 1BIM 

          202122/01/202135504431Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile25/01/2021
       1371998.525,008.525,00LUMINARIE ARTISTICHE S.R.L.S.ZC12F6D163SALDO Fa3.n. 44E2020 del 

        18/12/2020 DETERMINA N.211 DEL 07/12/202022/01/202150013751Spese corren3Acquisto di 

    beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione even, pubblicita` e servizi per 
       13811001.851,731.851,73VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZB42D8E858SALDO 

        Fa3.n. FPA 1/21 del 02/01/202122/01/202158012061Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e 



       13911011.708,001.708,00CARDASCIA AGOSTINO-FABBROZ372F8B7C3SALDO Fa3.n. 26-2020 del 

21/12/2020 Determina N. 604 del Reg. Gen. del 07-12-2020 - CIG n. 

          Z372F8B7C322/01/202116003831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       1401102274,5274,5DITTA ITALIANA ASCENSORI & SERVIZIZ9E2D3F683SALDO Fa3.n. 000002/21/PA 

          del 11/01/202122/01/202160191501Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.25/01/2021
       14111031.300,001.300,00DAMBRA MARIOZ402FE898FSALDO Fa3.n. FPA 1/21 del 

          13/01/202122/01/202116003971Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
       14211041.032,181.032,18ANCI ASSOC.NAZ.COMUNI ITALIANILIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 

      PER LANNO 2021 ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.)22/01/202170131Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi3Quote di 
       1431130244244ARUBA PEC S.P.A.Z333055E27N. ORD. 106867273 - ragioneria.serracapriola@pec.it - 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO AUMENTO SPAZIO 

            PEC27/01/2021870141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri 
       14411317272DI SIRO LUIGI VINCENZOZE02BEC5B8SALDO Fa3.n. FATTPA 11_20 del 

          30/11/202027/01/20213102371Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican28/01/2021
       145113298,0198,01DI SIRO LUIGI VINCENZOZE02BEC5B8SALDO Fa3.n. FATTPA 12_20 del 

          31/12/202027/01/20213102371Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican28/01/2021
       1461133970970CORROPPOLI ETTORE-ELETTRAUTOZEE2FC7BDDSALDO Fa3.n. 2/PA del 

          24/12/202027/01/202131023891Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican28/01/2021
       1471134689,15689,15FERRAMENTA VACCARO MATTEOZ4C2FC7C52SALDO Fa3.n. 321 del 

        21/12/2020 FATTURA DI VENDITA27/01/202131013901Spese corren3Acquisto di beni e 

       servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28/01/2021
       1481135179,39179,39CAVALLONE S.R.L.MATERIALI ELETTRICIZ352FD1CCDSALDO Fa3.n. 

      2021/V1/2100199 del 12/01/2021 Riferimento cedente|01|FI|210019928/01/202150174111Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale 
       1501138219,6219,6SC CLIMAZ032FCF7CBSALDO Fa3.n. 01/2020 PA del 

          18/01/202101/02/202117043881Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
       15111393.397,073.397,07VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZC42DD8247SALDO 

        Fa3.n. FPA 2/21 del 25/01/202101/02/202116003961Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e 
       20211451.851,731.851,73VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZB42D8E858SALDO 

        Fa3.n. FPA 3/21 del 01/02/202109/02/20215801131Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e 
       20311461.362,511.362,51OFFICE DEPOT ITALIA SRLZE82FFADEBSALDO Fa3.n. 1969171 del 

      29/01/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto09/02/20215203921Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e 
       2041147732732CONCRETE SRLZ8F305DEE1SALDO Fa3.n. A2100156 del 29/01/2021 DET. N. 

            1309/02/20211351161Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi 

   amministravi999Altre spese per servizi amministravi09/02/2021
       2051148732732D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.Z7F1ACCA41ACCONTO Fa3.n. 17 del 

          22/01/202109/02/20218701171Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.09/02/2021
       2061149313,67313,67D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.Z7F1ACCA41SALDO Fa3.n. 17 del 

          22/01/202109/02/20218704481Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.09/02/2021
       20811511.268,811.268,81HALLEY INFORMATICA S.R.L.ZB82AEA10CSALDO Fa3.n. 2216/16/10 del 

        05/02/2021 SERVICE STIPENDI 202109/02/20218704161Spese corren3Acquisto di beni e 

       servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.09/02/2021



       20911521.077,781.077,78coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 01/2021 del 

          26/01/202111/02/202160132541Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia12/02/2021
       2101153232232SICIT BITUMI SRLZD3303D6EEACCONTO Fa3.n. 000058-0C7 del 31/01/2021 FVE 

          SPLIT PAY DIFFERITA11/02/20215600111Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
       21111541.378,401.378,40SICIT BITUMI SRLZD3303D6EESALDO Fa3.n. 000058-0C7 del 31/01/2021 

          FVE SPLIT PAY DIFFERITA11/02/20211600121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

    di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
       21411573.436,163.436,16TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5ACCONTO Fa3.n. 263 del 

          31/12/202012/02/202165514471Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu12/02/2021
       215115850.560,6450.560,64TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5SALDO Fa3.n. 263 del 

          31/12/202012/02/202165514471Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu12/02/2021
       2171205394,81394,81POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1021013738 del 04/02/2021 

          30076946-00315/02/2021510691Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi2Spese postali16/02/2021
     2181206172,54172,54SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ522D481D8SALDO Fa3.n. 715133758950636 del 01/02/202115/02/20213820261Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
     2191207204,86204,86SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ22250F774SALDO Fa3.n. 715134600000313 del 01/02/202115/02/20215800271Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
       2211015.860,0015.860,00LOMBARDI GIACINTOSALDO Fa3.n. 01/2021 del 

          04/01/202117/02/202160112241Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi11Prestazioni professionali e specialische6Patrocinio legale17/02/2021
       222104.739,574.739,57FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E020-848 del 

          31/12/202017/02/202165504491Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       223104.869,024.869,02PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO 

      Fa3.n. 944/PA del 14/12/2020 Fa3ura Immediata Split Payment17/02/202165504501Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       224104.025,774.025,77PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO 

      Fa3.n. 985/PA del 31/12/2020 Fa3ura Immediata Split Payment17/02/202165504501Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       22512355.595,805.595,80Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002845 del 28/01/2021 

          Codice cliente: 458165124/02/20213810291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas25/02/2021
       226123611,0711,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002663 del 28/01/2021 Codice 

          cliente: 458165124/02/20213810291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas25/02/2021
       2271237539,45539,45Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002813 del 28/01/2021 

          Codice cliente: 458165124/02/20213810291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas25/02/2021
       228123811,0711,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002913 del 28/01/2021 Codice 

          cliente: 458165124/02/20213810291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas25/02/2021
       22912393.554,593.554,59Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002884 del 28/01/2021 

          Codice cliente: 458165124/02/20213810291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas25/02/2021
       230124046,646,6Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210000238 del 26/01/2021 Codice 

          cliente: 458165124/02/20214150301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas25/02/2021



       231124111,0711,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002947 del 28/01/2021 Codice 

          cliente: 458165124/02/20216018311Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.25/02/2021
       2321242569,11569,11Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210002744 del 28/01/2021 

          Codice cliente: 458165124/02/20216018311Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.25/02/2021
       234124410.000,0010.000,00STUDIO LEGALE MESCIASALDO Fa3.n. 44E del 

          15/10/202026/02/20216011351Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi11Prestazioni professionali e specialische6Patrocinio legale26/02/2021
       23912491.789,971.789,97ASSIGEM S.R.L.Z742272449LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO VEICOLI 

      PRIVATI USATI PER SERVIZIO - PERIODO 01/03/2021- 28/02/202202/03/2021607381Spese 

      corren10Altre spese corren4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i 
       2401250233233ASSIGEM S.R.L.Z421D88C56POLIZZA N. 30/179324789 - LIQUIDAZIONE POLIZZA 

ASSICURATIVA R.C.A. DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGATA DK391YM - PERIODO 01/03/2021- 

          28/02/202202/03/20213102391Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 
       24112511.851,731.851,73VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZB42D8E858SALDO 

        Fa3.n. FPA 4/21 del 01/03/202109/03/20215801131Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e 
     24312956.196,696.196,69AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 1035/25PA del 30/11/2020 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto12/03/20216550461Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       244129659,5959,59AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA7911562B7DSALDO 

      Fa3.n. 1036/25PA del 30/11/2020 Contributo CONAI assolto ove dovuto12/03/20216550461Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
     24512976.756,996.756,99AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 1122/25PA del 16/12/2020 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto12/03/20216550461Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       2461298136,3136,3AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA7911562B7DSALDO 

      Fa3.n. 1123/25PA del 16/12/2020 Contributo CONAI assolto ove dovuto12/03/20216550461Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
     24712996.079,736.079,73AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 1203/25PA del 31/12/2020 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto12/03/20216550461Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
     2481300101,17101,17AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 1204/25PA del 31/12/2020 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto12/03/20216550461Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       24913013.657,873.657,87PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO 

      Fa3.n. 73/PA del 12/02/2021 Fa3ura Immediata Split Payment12/03/20216550471Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       25013023.779,783.779,78TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5ACCONTO Fa3.n. 15 del 

          31/01/202112/03/20216551491Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu15/03/2021
       251130350.217,0250.217,02TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5SALDO Fa3.n. 15 del 

          31/01/202112/03/20216551491Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu15/03/2021
       3301342732732PUCARELLI VINCENZO SRLZ9930C946ASALDO Fa3.n. 1/PA del 02/03/2021 

          VENDITA16/03/20211600401Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
       33213471.464,001.464,00MICROSYSTEM SUD-PIACQUADDIO MICHELEZ5B30BB0E7SALDO Fa3.n. 23 

          del 08/03/202118/03/2021530361Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi19Servizi informaci e di telecomunicazioni1Gesone e manutenzione applicazioni22/03/2021
       3331348105,99105,99DI SIRO LUIGI VINCENZOZ6730DBACESALDO Fa3.n. FATTPA 1_21 del 

          31/01/202118/03/20213102431Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican22/03/2021



       3341349105,98105,98DI SIRO LUIGI VINCENZOZ6730DBACESALDO Fa3.n. FATTPA 2_21 del 

          28/02/202118/03/20213102431Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican22/03/2021
       33513503.474,913.474,91MONSIGNOR SRLZCB2EC6E1CSALDO Fa3.n. 2021 35/E del 

          11/02/202118/03/202131003851Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo4Vesario22/03/2021
       33913541.487,831.487,83SHOPPING CASA - DI SIRO MERCURIOZ67309291BSALDO Fa3.n. FPA 1/21 

          del 08/03/202122/03/20213810231Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas23/03/2021
       34013553.750,003.750,00MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZ932E19AEBSALDO 

        Fa3.n. 192 del 25/11/202022/03/202171104021Spese corren4Trasferimen 

      corren2Trasferimen corren a Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi 
       3411356750750MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZ932E19AEBSALDO Fa3.n. 1 A 215 

        del 28/12/2020 Fa3ura Cliente22/03/202171104021Spese corren4Trasferimen 

      corren2Trasferimen corren a Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi 
       3421357409,92409,92MALATESTA ARTI GRAFICHEZ302FD2156SALDO Fa3.n. 105 del 

          13/02/202122/03/202172023931Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a famiglie n.a.c.23/03/2021
       34313581.077,891.077,89coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 02/2021 del 

          03/03/202122/03/202160132541Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia23/03/2021
       3441359369,38369,38MINISTERO INTERNO-A 1/2 TES.PROV.STn.22 c.i.e. 1 - 28 febbraio 

        2021.RIVERSAMENTO MINISTERO C.I.E.. ANNO 2021.22/03/20212210171Spese corren10Altre 

      spese corren99Altre spese corren n.a.c.99Altre spese corren n.a.c.999Altre spese corren 
       34513603.260,723.260,72"SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.""KOINE"""ZC12D7E610SALDO Fa3.n. FATTPA 

          2_21 del 02/02/202123/03/202172002521Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico999Altre spese per contraF di servizio pubblico24/03/2021
       34613613.260,723.260,72"SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.""KOINE"""ZC12D7E610SALDO Fa3.n. FATTPA 

          3_21 del 02/03/202123/03/202172002521Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico999Altre spese per contraF di servizio pubblico24/03/2021
       3471362146,4146,4GENERAL SERVICEZ8930910EFSALDO Fa3.n. FATTPA 5_21 del 

          15/02/202123/03/2021130221Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo9Beni per aFvità di rappresentanza24/03/2021
       3491364732732HALLEY INFORMATICA S.R.L.ZB83086641SALDO Fa3.n. 5659/16/10 del 18/03/2021 

          SERVIZIO APP IO - 202123/03/2021870181Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24/03/2021
       35013881.415,911.415,91POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1021027457 del 

        10/02/2021 30076946-00324/03/2021510691Spese corren3Acquisto di beni e 

       servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministravi2Spese postali29/03/2021
     3511389191,66191,66SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ22250F774SALDO Fa3.n. 715134600000314 del 11/02/202124/03/20215800551Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
     3521390269,52269,52SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ522D481D8SALDO Fa3.n. 715133758950637 del 11/02/202124/03/20213820561Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
       3531391168,61168,61TIM S.p.A.ZE51DEE9B0SALDO Fa3.n. 7X00419495 del 11/02/2021 2BIM 

            202124/03/2021609571Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa29/03/2021
       3541392154,9154,9A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000607948 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3551393102,5102,5A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000607949 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021



       356139438,6238,62A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000607952 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3571395336,23336,23A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000552204 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       358139612,6912,69A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000593738 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3591397120,69120,69A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000710128 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       360139892,6592,65A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000607950 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       361139997,597,5A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000588289 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3621400185,38185,38A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000546892 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       363140116,7816,78A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000621400 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       364140212,0812,08A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000727236 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3651403421,65421,65A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000672440 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3661404419,56419,56A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000724558 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3671405129,62129,62A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000669738 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       368140612,0812,08A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000718572 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3691407266,4266,4A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000705647 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       370140812,6812,68A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000522289 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3711409126,04126,04A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000528472 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       372141074,3674,36A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000661619 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       373141125,1525,15A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000546894 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021



       374141212,6812,68A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000546893 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3751413164,51164,51A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000120004073786 del 

          10/12/202024/03/20217300601Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29/03/2021
       3761414137,84137,84A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000699338 del 

          09/03/202124/03/20217300601Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29/03/2021
       3771415381,3381,3A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000727237 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       378141626,1426,14A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000707409 del 

          09/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       379141714,314,3A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000564312 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3801418169,38169,38A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000552203 del 

          23/02/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       3811419169,16169,16A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000607951 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       382142020,1120,11A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121000574619 del 

          02/03/202124/03/20216110591Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua29/03/2021
       38314216.379,996.379,99Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210005987 del 26/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20213810611Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas29/03/2021
       3841422573,11573,11Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210005923 del 26/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20213810611Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas29/03/2021
       385142311,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210006109 del 26/02/2021 Codice 

          cliente: 458165129/03/20213810611Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas29/03/2021
       386142411,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210005688 del 26/02/2021 Codice 

          cliente: 458165129/03/20213810611Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas29/03/2021
       387142514.149,8014.149,80Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210005867 del 

        26/02/2021 Codice cliente: 458165129/03/20214150621Spese corren3Acquisto di beni e 

       servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas29/03/2021
       388142611,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210006132 del 26/02/2021 Codice 

          cliente: 458165129/03/20216018631Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3891427369,87369,87Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210005791 del 26/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018631Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3901428290,65290,65Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003617 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20213520641Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       39114292.292,592.292,59Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004110 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20214160651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021



       3921430824,06824,06Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004031 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20214160651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       39314311.245,991.245,99Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003911 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3941432170,93170,93Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004447 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3951433305,98305,98Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004750 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3961434142,07142,07Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003983 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       397143567,767,7Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004586 del 24/02/2021 Codice 

          cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3981436757,91757,91Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004790 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       3991437100,26100,26Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003419 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       4001438417,92417,92Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004289 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       4011439256,51256,51Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004706 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20216018661Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.29/03/2021
       40214402.025,592.025,59Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004640 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20217300671Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29/03/2021
       40314417.322,387.322,38Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004514 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       40414423.613,343.613,34Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003952 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       40514434.813,104.813,10Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003555 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       40614443.447,273.447,27Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004199 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       4071445388,44388,44Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003778 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       4081446998,7998,7Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003477 del 24/02/2021 Codice 

          cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       40914474.508,054.508,05Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003659 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021



       41014482.862,772.862,77Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003747 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       41114492.827,242.827,24Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003704 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       4121450117,39117,39Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210006408 del 15/03/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       4131451144,61144,61Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210003839 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       41414525.049,415.049,41Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210004379 del 24/02/2021 

          Codice cliente: 458165129/03/20215800681Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica29/03/2021
       41714551.077,891.077,89coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 03/2021 del 

          03/03/202129/03/202160132541Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia29/03/2021
     41814585.536,975.536,97AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 48/25PA del 31/01/2021 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto30/03/20216550711Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       419145991,7591,75AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA7911562B7DSALDO 

      Fa3.n. 49/25PA del 31/01/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto30/03/20216550711Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
     42014604.223,594.223,59AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 135/25PA del 28/02/2021 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto30/03/20216550711Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       421146167,4367,43AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA7911562B7DSALDO 

      Fa3.n. 136/25PA del 28/02/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto30/03/20216550711Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       42214623.951,863.951,86FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E021-51 del 

          31/01/202130/03/20216550721Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       4231463839,74839,74FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E021-67 del 

          31/01/202130/03/20216550721Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       42414644.660,924.660,92FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E021-125 del 

          28/02/202130/03/20216550721Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       42614663.779,783.779,78TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5ACCONTO Fa3.n. 40 del 

          28/02/202130/03/20216551731Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu31/03/2021
       427146750.217,0250.217,02TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5SALDO Fa3.n. 40 del 

          28/02/202130/03/20216551731Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu31/03/2021
       4281468366366HALLEY INFORMATICA S.R.L.ZB83086641SALDO Fa3.n. 6654/16/10 del 26/03/2021 

          ATTIVAZIONE SPID30/03/2021870181Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.31/03/2021
       43214702.724,672.724,67G.O.S.S. SRLZ422E1D190ACCONTO Fa3.n. 4PA del 17/02/2021 emergenza 

epidemiologica covid19: servizio sanificazione dellimpianti di climatizzazione della sede municipale e della 

          PL06/04/202116002471Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       43314711.362,331.362,33G.O.S.S. SRLZ422E1D190SALDO Fa3.n. 4PA del 17/02/2021 emergenza 

epidemiologica covid19: servizio sanificazione dellimpianti di climatizzazione della sede municipale e della 

          PL06/04/202116002471Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 



       43514731.851,731.851,73VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZB42D8E858SALDO 

        Fa3.n. FPA 5/21 del 01/04/202107/04/20215801131Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e 
       43614742.409,282.409,28PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO 

      Fa3.n. 137/PA del 23/03/2021 Fa3ura Immediata Split Payment07/04/20216550801Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       47615212.600,002.600,00NESTA MARIO CARMINEZD72ED977CSALDO Fa3.n. 3/2020 del 

          01/12/202009/04/202120003131Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza13/04/2021
       4771522884,6884,6POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1021049738 del 05/03/2021 

          30076946-00309/04/2021510691Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi2Spese postali13/04/2021
       47815233.260,723.260,72"SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.""KOINE"""ZC12D7E610SALDO Fa3.n. FATTPA 

          4_21 del 02/04/202109/04/20217200331Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico999Altre spese per contraF di servizio pubblico13/04/2021
       4791524212,83212,83TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044437 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       480152589,889,8TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00045371 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4811526103,86103,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00043213 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       482152768,0868,08TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044979 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       483152870,8770,87TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044457 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       484152980,2880,28TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00045203 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       485153070,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044468 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4861531160,7160,7TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00043340 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4871532182,76182,76TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00043448 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       488153370,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00043799 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       489153497,697,6TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00045370 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4901535211,27211,27TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044438 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4911536107,43107,43TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00045372 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021



       4921537141,25141,25TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044886 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       493153870,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00042990 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4941539164,67164,67TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044473 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       495154073,4473,44TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044732 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       496154170,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044269 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4971542210,22210,22TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044345 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/2021609831Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e 

   canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       4981543153,57153,57TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00045185 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/20213830841Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       499154489,6889,68TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00045047 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/20214170851Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa13/04/2021
       500154585,485,4TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00044838 del 11/02/2021 2BIM 

            202112/04/20213550861Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni2Telefonia mobile13/04/2021
       50215471.520,001.520,00ASSIGEM S.R.L.ZD130C3A99LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER 

INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONDUCENTI E ACCOMPAGNATORE ALUNNI SCUOLE COMUNALI. PERIODO 

          01.03.2020 - 28.02.202112/04/2021607371Spese corren10Altre spese corren4Premi di 
       50315482.366,802.366,80KARTO-GRAPHIA-GIS AND MAPPING APPLIZ5F2BA2BB9SALDO Fa3.n. 8 

del 24/01/2021 Sito web istituzionale www.comune.serracapriola.fg.it: servizio di gestione, sviluppo, 

        manutenzione e aggiornamento. Rateo annuale 2020.12/04/2021530131Spese corren3Acquisto 
       50515995.612,005.612,00APKAPPA SRLZB32E1EA23SALDO Fa3.n. 0002101340 del 31/03/2021 

          FATT. IVA SPLIT P.16/04/202113512621Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi999Altre spese per servizi amministravi04/05/2021
     5061550200,19200,19SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ522D481D8SALDO Fa3.n. 715133758950638 del 10/04/202119/04/20213820911Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
     5071551171,23171,23SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ22250F774SALDO Fa3.n. 715134600000315 del 10/04/202119/04/20215800921Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
       50815521.108,431.108,43Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009098 del 26/03/2021 

          Codice cliente: 458165119/04/20213810931Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas20/04/2021
       509155311,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009274 del 26/03/2021 Codice 

          cliente: 458165119/04/20213810931Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas20/04/2021
       510155411,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210008937 del 26/03/2021 Codice 

          cliente: 458165119/04/20213810931Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas20/04/2021
       5111555719,71719,71Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210006443 del 23/03/2021 

          Codice cliente: 458165119/04/20214150941Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas20/04/2021



       512155611,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009279 del 26/03/2021 Codice 

          cliente: 458165119/04/20216018951Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.20/04/2021
       5131557415,82415,82Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009015 del 26/03/2021 

          Codice cliente: 458165119/04/20216018951Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.20/04/2021
       5141558274,5274,5DITTA ITALIANA ASCENSORI & SERVIZIZ9E2D3F683SALDO Fa3.n. 000005/21/PA 

          del 08/04/202119/04/202160191501Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20/04/2021
       5151559590590MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZ9C314AA03SALDO Fa3.n. 64A del 

        06/04/2021 Fa3ura Cliente19/04/20217110881Spese corren4Trasferimen 

      corren2Trasferimen corren a Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi 
       5161560595,36595,36CONS.ECO S.R.L.Z2131460A9SALDO Fa3.n. 27/21 del 

          12/04/202119/04/20217300871Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20/04/2021
       517108.430,208.430,20OPERAPULIAZEA2FEB17FSALDO Fa3.n. 02/2021 del 

          01/04/202119/04/202150064121Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19/04/2021
       5181561732732D'ALESSANDRO-FANELLI ALESSIA & C.Z7F1ACCA41SALDO Fa3.n. 249 del 

          16/04/202121/04/20218701171Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23/04/2021
       51915623.000,003.000,00ASSIGEM S.R.L.ZB128580D9LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DANNI 

          PATRIMONIALI ANNO 202122/04/20216071421Spese corren10Altre spese corren4Premi di 

    assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni999Altri premi di assicurazione contro i 
       5201563192,7192,7POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1021073341 del 30/03/2021 

          30076946-00322/04/2021510821Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi2Spese postali23/04/2021
       52115863.779,783.779,78TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5ACCONTO Fa3.n. 69 del 

          31/03/202123/04/20216551971Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu27/04/2021
       522158750.217,0250.217,02TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5SALDO Fa3.n. 69 del 

          31/03/202123/04/20216551971Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu27/04/2021
     5231588775,89775,89AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA 

  SpA7911562B7DSALDO Fa3.n. 250/25PA del 31/03/2021 Contributo CONAI assolto ove 

          dovuto23/04/20216550981Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       524158912,7212,72AMIU - AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA7911562B7DSALDO 

      Fa3.n. 251/25PA del 31/03/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto23/04/20216550981Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       52515905.135,245.135,24FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E021-203 del 

          31/03/202123/04/20216550991Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       52615915.843,635.843,63LG MULTISERVICE & NOLEGGI S.R.L.S.ZA53139CD9SALDO Fa3.n. 

SANIF_5/2021 del 20/04/2021 Giusta Determina n. 58 del 02-04-2021 - CIG 

          ZA53139CD9.26/04/20211600811Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       5271592535,58535,58PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO Fa3.n. 

      204/PA del 31/03/2021 Fa3ura Immediata Split Payment26/04/202165501001Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       52815932.313,232.313,23PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO 

      Fa3.n. 180/PA del 31/03/2021 Fa3ura Immediata Split Payment26/04/202165501001Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       52915941.999,581.999,58GIACCI ALESSANDROZ4D2FE872ESALDO Fa3.n. 2/FE del 

          22/01/202126/04/202116003951Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 



       53016005.409,805.409,80D'ARIES S.R.L.Z752FE8B19SALDO Fa3.n. 312 del 

          20/04/202103/05/202168021011Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.04/05/2021
       53116013.257,403.257,40CARDASCIA AGOSTINO-FABBROZ6C2CE2C4BSALDO Fa3.n. 12-2021 del 

22/04/2021 Determina N. 232 del Reg. Gen. del 07-05-20200 - CIG n. 

          Z6C2CE2C4B03/05/202116001121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       5321602225,7225,7SINTEC INFORMATICAZ5930F9099SALDO Fa3.n. 14/PA del 23/03/2021 

          VENDITA03/05/20213101581Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.04/05/2021
       5331603490,6490,6FERRAMENTA VACCARO MATTEOZ532F40E3CSALDO Fa3.n. 105 del 15/04/2021 

          FATTURA DI VENDITA03/05/202172023411Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen 

     corren a Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a famiglie n.a.c.04/05/2021
       5341604990990LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. CERVINI ANTONIO S.R.L.ZB5309F57ASALDO 

        Fa3.n. 5/2021 del 15/04/202103/05/20217202281Spese corren4Trasferimen 

      corren2Trasferimen corren a Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a 
       53516051.077,801.077,80coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 04/2021 PA del 

        22/04/2021 DETERMINA N. 29 DEL16-02-202103/05/20216013321Spese corren3Acquisto di beni 

      e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e 
       53916061.809,811.809,81BIANCHI PIERVITOACCONTO Fa3.n. FPA 4/21 del 

          04/02/202104/05/20216042341Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi1Organi e incarichi istuzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istuzionali di 
       5401607727,79727,79BIANCHI PIERVITOSALDO Fa3.n. FPA 4/21 del 

          04/02/202104/05/20216041041Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi1Organi e incarichi istuzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istuzionali di 
       57716513.555,033.555,03BOZZA VINCENZOZA2211FDCAACCONTO Fa3.n. 4/20 del 

        14/03/202006/05/202184033702Spese in conto capitale2Invesmen fissi lordi e acquisto di 

      terreni1Beni materiali10Beni immobili di valore culturale, storico ed arsco8Musei, teatri e 
       57816521.851,731.851,73VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZB42D8E858SALDO 

        Fa3.n. FPA 6/21 del 01/05/202114/05/202158011051Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e 
       57916531.170,001.170,00FONDAZIONE SINISCALCO CECI EMMAUS ONLUSZ6F1C9C708SALDO 

Fatt.n. 113 del 20/12/2016 Soggiorno in comunita di pronta accoglienza La 

          Za3era14/05/202171043621Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 
       58216563.260,723.260,72"SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.""KOINE"""ZC12D7E610SALDO Fa3.n. FATTPA 

          5_21 del 06/05/202118/05/20217200331Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico999Altre spese per contraF di servizio pubblico19/05/2021
       5831657590590MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEZ822B4E830SALDO Fa3.n. 80A del 

        03/05/2021 Fa3ura Cliente18/05/20217110881Spese corren4Trasferimen 

      corren2Trasferimen corren a Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi 
       58416583.295,533.295,53BIWINDZ97314AC96SALDO Fa3.n. 174/04 del 

          31/03/202118/05/20216550901Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       5851659344,09344,09POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1021101806 del 23/04/2021 

          30076946-00318/05/2021510821Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi2Spese postali19/05/2021
       5861660342,33342,33PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO Fa3.n. 

      651/PA del 23/10/2019 Fa3ura immediata x interessi PA18/05/202165501061Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       587166111,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012494 del 04/05/2021 Codice 

          cliente: 458165118/05/202138101071Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas19/05/2021
       588166211,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012499 del 04/05/2021 Codice 

          cliente: 458165118/05/202138101071Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas19/05/2021



       5891663445,46445,46Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012496 del 04/05/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202138101071Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas19/05/2021
       5901664710710"GALANTE MASSIMO ""KING MARKET"""Z3531BCC51SALDO Fa3.n. 2 del 

          12/01/202118/05/202172021151Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a famiglie n.a.c.19/05/2021
       59616686.446,466.446,46Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009593 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202141501081Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas19/05/2021
       597166911,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012500 del 04/05/2021 Codice 

          cliente: 458165118/05/202160181091Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       5981670354,15354,15Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012495 del 04/05/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181091Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       5991671230,34230,34Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009791 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202135201101Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica19/05/2021
       60016721.896,621.896,62Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010641 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202141601111Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica19/05/2021
       6011673664,36664,36Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010542 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202141601111Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica19/05/2021
       60216741.462,881.462,88Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010295 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       6031675168,15168,15Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010952 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       6041676283,59283,59Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210011278 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       6051677141,67141,67Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010477 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       6061678783,26783,26Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210011340 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       607167967,6467,64Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210011083 del 27/04/2021 Codice 

          cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       608168099,9999,99Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009638 del 27/04/2021 Codice 

          cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       6091681412,09412,09Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010785 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       6101682272,06272,06Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210011217 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202160181121Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.19/05/2021
       61116831.960,141.960,14Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210011148 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202173001131Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19/05/2021



       61216846.393,196.393,19Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210011018 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165118/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica19/05/2021
       61316872.974,732.974,73Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010395 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       61416883.877,953.877,95Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012487 del 04/05/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       61516892.887,042.887,04Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010705 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       61616902.221,132.221,13Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009947 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       6171691845,28845,28Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009720 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       61816922.382,932.382,93Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010027 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       61916933.303,333.303,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210009878 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       6201694339,14339,14Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010099 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       6211695143,14143,14Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010202 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       62216964.166,204.166,20Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210010876 del 27/04/2021 

          Codice cliente: 458165119/05/202158001141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni4Energia ele3rica24/05/2021
       6271700130130DI SIRO LUIGI VINCENZOZ6730DBACESALDO Fa3.n. FATTPA 3_21 del 

          31/03/202125/05/20213102431Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican25/05/2021
       6281701130130DI SIRO LUIGI VINCENZOZ6730DBACESALDO Fa3.n. FATTPA 4_21 del 

          30/04/202125/05/20213102431Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo2Carburan, combusbili e lubrifican25/05/2021
       6311729168,48168,48TIM S.p.A.ZE51DEE9B0SALDO Fa3.n. 7X01331943 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091261Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       632173079,5379,53TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095913 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       633173186,3886,38TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00096109 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6341732194,96194,96TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095507 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       635173374,1874,18TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095267 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021



       636173470,8770,87TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00096454 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6371735231,53231,53TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095844 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       638173670,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095798 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6391737147,35147,35TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00097434 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6401738160,7160,7TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095539 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6411739113,53113,53TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00097651 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6421740103,86103,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095884 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6431741103,7103,7TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095980 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       644174270,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00096867 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6451743228,65228,65TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095671 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       646174470,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095901 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6471745229,14229,14TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00096409 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6481746164,43164,43TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00096535 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       649174770,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095854 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       650174895,2895,28TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00097704 del 12/04/2021 3BIM 

            202126/05/20216091301Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       6511749159,82159,82TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00097650 del 12/04/2021 3BIM 

          202126/05/202138301271Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       652175093,4693,46TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00095322 del 12/04/2021 3BIM 

          202126/05/202141701281Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01/06/2021
       653175191,591,5TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00097154 del 12/04/2021 3BIM 

          202126/05/202135501291Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile01/06/2021



       65417523.779,783.779,78TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5ACCONTO Fa3.n. 90 del 

          30/04/202131/05/202165511331Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu01/06/2021
       655175350.217,0250.217,02TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5SALDO Fa3.n. 90 del 

          30/04/202131/05/202165511331Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu01/06/2021
       65617545.212,125.212,12BIWINDZ97314AC96SALDO Fa3.n. 202/04 del 

          30/04/202131/05/20216550901Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       65717554.771,034.771,03FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E021-277 del 

          30/04/202131/05/202165501341Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       6581756108.971,40108.971,40BASANISI S.R.L.83852249BDACCONTO Fa3.n. 1/139 del 26/05/2021 

        Sist. Idraulica01/06/20211010202902Spese in conto capitale2Invesmen fissi lordi e acquisto di 

       terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.01/06/2021
       659175723.973,7123.973,71BASANISI S.R.L.83852249BDSALDO Fa3.n. 1/139 del 26/05/2021 Sist. 

        Idraulica01/06/20211010202282Spese in conto capitale2Invesmen fissi lordi e acquisto di 

       terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.01/06/2021
       66017588.990,898.990,89ING. CRESCENZI IRENEZ0E2F613F4SALDO Fa3.n. FPA 1/21 del 

        18/05/202101/06/20211010203742Spese in conto capitale2Invesmen fissi lordi e acquisto di 

       terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.01/06/2021
       66518501.098,001.098,00VOCINO MARMI SNCZD530DDA6ASALDO Fa3.n. 70/2021 del 

          30/04/202103/06/20211600451Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
       66617592.989,002.989,00MyO S.p.a.Z8C2FEEB80SALDO Fa3.n. 2040/210001179 del 22/01/2021 

          CLI 0060698903/06/202160193911Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.04/06/2021
       66717603.784,853.784,85PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SURL2288827FC6SALDO 

      Fa3.n. 248/PA del 30/04/2021 Fa3ura Immediata Split Payment03/06/202165501351Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di 
       66817618.881,608.881,60CANNAS LUCIANAZ8A2D63785SALDO Fa3.n. 01PA/2021 del 21/05/2021 

ACCONTO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA DAUNIA SERRACAPRIOLA 

S.R.L. PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 3191/2019 DELLA CTR DELLA PUGLIA, SEZ. DI FOGGIA - 
       70717692.199,562.199,56RECYCLING DI PAPA ANTONIOZAC314CFA9SALDO Fa3.n. FATTPA 3_21 del 

26/05/2021 Determina n. 79 del 07-05-2021 - N.213 del Reg. Gen. del 05-05-2021 - CIG 

          ZAC314CFA908/06/202165501241Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       70817701.830,001.830,00TECNECO SERVIZI GENERALI SRLZ672CEA581SALDO Fa3.n. 120 del 

          25/05/202108/06/202118201141Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia09/06/2021
       70917713.260,723.260,72"SOC.COOP.SOCIALE A.R.L.""KOINE"""ZC12D7E610SALDO Fa3.n. FATTPA 

          6_21 del 02/06/202108/06/20217200331Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico999Altre spese per contraF di servizio pubblico09/06/2021
       7101772357357METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.Z6F1C9C708SALDO Fa3.n. 992/SP del 

          30/11/201608/06/202171043621Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali09/06/2021
       711177389,1589,15METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.Z6F1C9C708SALDO Fa3.n. 1096/SP del 

          31/12/201608/06/202171043621Spese corren4Trasferimen corren2Trasferimen corren a 

     Famiglie2Interven assistenziali999Altri assegni e sussidi assistenziali09/06/2021
       7121774115,07115,07POSTE ITALIANE SPAZA723DAA71SALDO Fa3.n. 1021138642 del 03/06/2021 

          30076946-00310/06/2021510821Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi2Spese postali10/06/2021
       713177511,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210015360 del 01/06/2021 Codice 

          cliente: 458165110/06/202138101391Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas10/06/2021



       714177611,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210015729 del 01/06/2021 Codice 

          cliente: 458165110/06/202138101391Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas10/06/2021
       7151777179,4179,4Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210015489 del 01/06/2021 Codice 

          cliente: 458165110/06/202138101391Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni6Gas10/06/2021
       7161778187,83187,83Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210015658 del 01/06/2021 

          Codice cliente: 458165110/06/202138101391Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas10/06/2021
       71717791.233,571.233,57Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210012681 del 25/05/2021 

          Codice cliente: 458165110/06/202141501401Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni6Gas10/06/2021
       718178011,3311,33Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210015730 del 01/06/2021 Codice 

          cliente: 458165110/06/202160181411Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.10/06/2021
       7191781141,53141,53Sorgenia S.p.AZB0250F878SALDO Fa3.n. V03210015433 del 01/06/2021 

          Codice cliente: 458165110/06/202160181411Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto 

     di servizi5Utenze e canoni999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.10/06/2021
       7201782141,04141,04A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001711685 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       721178390,4890,48A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001711686 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       722178437,5337,53A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001711689 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       723178511,0611,06A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001657979 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7241786111,05111,05A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001757031 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       725178789,6989,69A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001652852 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7261788161,6161,6A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001631575 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       727178913,1513,15A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001686636 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       728179010,9610,96A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001793226 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7291791397,14397,14A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001795516 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7301792341,52341,52A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001771121 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7311793121,35121,35A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001735231 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021



       732179411,3311,33A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001746239 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7331795285,93285,93A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001771566 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       734179611,0311,03A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001626675 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7351797113,66113,66A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001593613 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       736179880,7480,74A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001785217 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       737179922,3122,31A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001631577 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       738180011,1511,15A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001631576 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       739180154,7854,78A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001765683 del 

          01/06/202110/06/202173001431Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.10/06/2021
       7401802125,35125,35A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001793227 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       741180322,4622,46A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001734751 del 

          01/06/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       74218049,329,32A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001590201 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       743180580,780,7A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001636762 del 

          18/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       7441806313,72313,72A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001711688 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       745180714,5414,54A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001678723 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       746180888,4588,45A.Q.P. S.P.A.Z8C24E2DCFSALDO Fa3.n. 0000121001711687 del 

          25/05/202110/06/202161101421Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni5Acqua10/06/2021
       74718091.268,811.268,81HALLEY INFORMATICA S.R.L.ZB82AEA10CSALDO Fa3.n. 9646/16/10 del 

        29/04/2021 SERVICE STIPENDI 202111/06/20218704161Spese corren3Acquisto di beni e 

       servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.11/06/2021
       7481851400400PRO LOCO DI SERRACAPRIOLALIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PRO-

LOCO DI SERRACAPRIOLA PER L EVENTO MERENDA NELL OLIVETA, 1 

          EDIZIONE14/06/202150011371Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 
       74918521.077,801.077,80coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 05/2021 PA del 

        05/06/2021 DETERMINA N. 29 DEL16-02-202114/06/20216013321Spese corren3Acquisto di beni 

      e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e 



       75018531.077,801.077,80coop. sociale il GABBIANOZD62D7E8C8SALDO Fa3.n. 06/2021 PA del 

        05/06/2021 DETERMINA N. 29 DEL16-02-202114/06/20216013321Spese corren3Acquisto di beni 

      e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e 
       7511854309309BANDELLO ANNA LUCIA-LO SCARABOCCHIOACQUISTO BIGLIETTI PER INDIGENTI - 

        MESE DI GIUGNO 2021.14/06/202172021451Spese corren4Trasferimen 

      corren2Trasferimen corren a Famiglie5Altri trasferimen a famiglie999Altri trasferimen a 
       7521855494,1494,1GASPARI-GRAFICHE SRLZA631C3D22SALDO Fa3.n. 05317/S del 

          28/05/202114/06/202113511181Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi16Servizi amministravi999Altre spese per servizi amministravi15/06/2021
       75318567.076,007.076,00POSTE ITALIANE SPAZ1D294D6F4SALDO Fa3.n. 2021001594 del 

        26/04/2021 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 202014/06/20216031441Spese corren3Acquisto di 

       beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria15/06/2021
     7551858136,1136,1SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ22250F774SALDO Fa3.n. 715134600000316 del 10/06/202117/06/202158001491Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
     7561859167,88167,88SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR 

        TUTEZ522D481D8SALDO Fa3.n. 715133758950639 del 10/06/202117/06/202138201501Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia 
       7571860168,9168,9TIM S.p.A.ZE51DEE9B0SALDO Fa3.n. 7X02039783 del 10/06/2021 4BIM 

            202117/06/20216091511Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa18/06/2021
       7581861110110ASSIGEM S.R.L.LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA 

      PROFESSIONALE PER DANNI PATRIMONIALI - ANNO 2021.17/06/202131011521Spese 

        corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi 
       76118645.315,535.315,53FOGLIA UMBERTO SRLZC42BD6AEESALDO Fa3.n. E021-353 del 

          31/05/202122/06/202165501601Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       76218656.608,806.608,80BIWINDZ97314AC96SALDO Fa3.n. 260/04 del 

          31/05/202122/06/20216550901Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi15ContraF di servizio pubblico5ContraF di servizio per il conferimento in discarica dei 
       7631866366366VALENTINO EMANUELE - SOLUZIONI ELETTRICHEZA031E87CCSALDO Fa3.n. FPA 

          7/21 del 06/06/202122/06/202158011321Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

    servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian e 
       7691870213,61213,61TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140163 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       770187168,0868,08TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140702 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       771187270,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139228 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7721873213,07213,07TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140427 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7731874141,25141,25TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140737 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       774187574,174,1TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139183 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7751876164,67164,67TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00138892 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021



       776187770,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140977 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       777187870,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140180 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7781879160,7160,7TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139792 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       779188070,8770,87TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00138986 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       780188197,697,6TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139076 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       781188270,8670,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139503 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       782188380,2880,28TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140782 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7831884209,27209,27TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139688 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7841885182,76182,76TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139970 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7851886103,86103,86TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00141022 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       786188789,9589,95TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140791 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7871888107,43107,43TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140646 del 10/06/2021 4BIM 

            202123/06/20216091651Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       7881889153,78153,78TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140653 del 10/06/2021 4BIM 

          202123/06/202138301621Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       789189085,6285,62TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00139067 del 10/06/2021 4BIM 

          202123/06/202141701631Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa23/06/2021
       790189185,485,4TIM S.p.A.Z1E0B88158SALDO Fa3.n. 8S00140671 del 10/06/2021 4BIM 

          202123/06/202135501641Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi5Utenze e canoni2Telefonia mobile23/06/2021
       791106.103,506.103,50AUTORITA' IDRICA PUGLIESELIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

CONSORTILE RIFERITE AGLI ANNI 2017-2018-2019-2020-2021 ALL AUTORITA IDRICA PUGLIESE 

          (AIP)23/06/202162511701Spese corren10Altre spese corren99Altre spese corren 
       79219142.724,662.724,66MAGGIOLI S.P.A.ZD22634969ACCONTO Fa3.n. 0002121366 del 

        26/05/2021 FATT. IVA SPLIT P.24/06/20215302041Spese corren3Acquisto di beni e 

      servizi2Acquisto di servizi19Servizi informaci e di telecomunicazioni1Gesone e manutenzione 
       79319150,010,01MAGGIOLI S.P.A.ZD22634969SALDO Fa3.n. 0002121366 del 26/05/2021 FATT. IVA 

          SPLIT P.24/06/20215302041Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi19Servizi informaci e di telecomunicazioni1Gesone e manutenzione applicazioni24/06/2021



       7941916300300IL RIFUGIO DEI SAPORIZ843164052SALDO Fa3.n. 9 del 

          20/04/202124/06/2021130961Spese corren3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di 

     beni2Altri beni di consumo9Beni per aFvità di rappresentanza24/06/2021
       7951917100100ASSOCIAZ.NAZIONALE CITTA' DELL'OLIOLIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL OLIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE 

        CAMMINATA TRA GLI ULIVI V ED.24/06/202179021731Spese corren3Acquisto di beni e 
       796191815.000,0015.000,00STUDIO LEGALE MESCIASALDO Fa3.n. 45E del 

          11/06/202124/06/20216011461Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi11Prestazioni professionali e specialische6Patrocinio legale24/06/2021
       797191953.996,8053.996,80TECNECO SERVIZI GENERALI SRL7735961CF5SALDO Fa3.n. 137 del 

          31/05/202124/06/202165511711Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di 

     servizi15ContraF di servizio pubblico4ContraF di servizio per la raccolta rifiu24/06/2021
       798192047.100,0047.100,00EDISON ENERGIA SPAtransazione del 09.04.2020.seconda rata ANNO 

            2021.25/06/20213241751Spese corren3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze 

   e canoni5Acqua25/06/2021


