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Numero Data Oggetto Importo 

01 04/01/2010 Minute spese occorrenti all’ufficio economato. 1.000,00 

02  15/01/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
reversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 
partite di giro 

 681,34 

03 29/01/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

1.345,93 

04 03/02/2010 
Compenso del Consiglio di Amministrazione  per il periodo 
gennaio – febbraio 2010. 

      9.800,00 

05 03/02/2010 
 Rimborso spese del Consiglio di Amministrazione e del 
Revisore dei Conti. 

1.000,00 

06 03/02/2010 
Progetti Formativi P.F. 2010 – P.O.R. 2007/2013 – Nomina 
n. 1 addetto Progettista Senior. 

9.900,00 

07 08/02/2010 Autoiquidazione INAIL acconto 2010 – attività formative.      22.423,45 

08 08/02/2010 
Autoiquidazione INAIL acconto 2010 – Consiglio di 
Amministrazione. 

  434.65 

09 15/02/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

2.965,34 

10 17/02/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

2.840,32 

11 23/02/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

     15.810,98 

12 25/02/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

5.840,04 

13 26/02/2010 
Acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa  
economale. 

1.000,00 

14 08/03/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

1.298,92 
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Numero Data Oggetto Importo 

15 11/03/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

4.00.0,69 

16 16/03/2010 
Rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione e del 
Revisore dei Conti. 

   700,00 

17 16/03/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

3.675,80 

18 01/04/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

4.988,48 

19 12/04/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

9.040,15 

20 13/04/2010 
Compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 
marzo 2010. 

4.400,00 

21 21/04/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

7.850,38 

22 27/04/2010 
Rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione e dei 
Revisori dei Conti. 

   600,00 

23 27/04/2010 Compenso del Consiglio di Amministrazione. 5.000,00 

24 28/04/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

1.559,06 

25 30/04/2010 
Acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa 
economale. 

1.000,00 

 
26 

 
04/05/2010 

 
Rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione e del 
Revisore dei Conti. 

  600,00 

 
27 

 
11/05/2010 

 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

 428,70 

 
      28 

 
13/05/2010 

Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

9.346,84 
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Numero Data Oggetto Importo 

29 19/05/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

 210,38 

30 25/05/2010 Diritto annuale 2010 – Registro delle Imprese.   280,00 

31 25/05/2010 
Attività di gestione operativa della rete nazionale Peer 
Review tra Istituti scolastici e Centri di Formazione 
Professionale. Anticipazione spesa 

   150,00 

32 31/05/2010 
Compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 
maggio-dicembre 2010. 

38.800,00 

33 31/05/2010 
Rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione e del 
Revisore dei Conti per il periodo maggio- dicembre 2010. 

12.100,00 

34 08/06/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  7.110,13 

35 10/06/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

11.605,51 

36 14/06/2010 
Progetti Formativi P.F. 2008 – P.O.R. 2007/2013 – Nomina 
n. 1 Progettista Senior. Ritiro dell’atto in data 
07/10/2010 prot.3133/G/2010 

 9.900,00 

37 15/06/2010 
Acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa 
economale. 

  1.000,00 

38 17/06/2010 
Fitto immobile sede di Matera  - C/da Rondinelle s.n.c. – 1° 
semestre 2010 ( quota parte ). 

     500,00 

39 17/06/2010 
Fitto immobile sede di Matera  - C/da Rondinelle s.n.c. – 1° 
semestre 2010 ( quota parte )- Fitto immobile sede di Tursi 
( MT )  - Corso Vittorio Emanuele,11 – 1° semestre 2010. 

24.916,50 

40 17/06/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

1.084,75 

41 05/07/2010 
Fornitura servizi di energia elettrica, telefonia, gas,acqua, 
per le sedi,Ageforma di Matera,Tricarico e Tursi. 

20.000,00 
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Numero Data Oggetto Importo 

42 08/07/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

5.108,95 

43 13/07/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

4.680,05 

44 19/07/2010 Compenso revisore dei conti anno 2010. 7.000,00 

45 20/07/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

5.530,75 

46 21/07/2010 
Fornitura servizi di energia elettrica, telefonia, gas,acqua – 
quota parte. 

6.000,00 

47 23/07/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

1.619,06 

48 03/08/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

5.192,93 

49 26/08/2010 
Acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa 
economale. 

 1.000,00 

50 09/09/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

4.083,49 

51 13/09/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

 3.952,20 

52 22/09/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

2.430,00 

53 06/10/2010 
Acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa 
economale. 

 1.000,00 

54 07/10/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

12.600,00 

55 14/10/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

4.910,02 
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Numero Data Oggetto Importo 

56 19/10/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

3.251,76 

57 25/10/2010 
Fitto immobile sede di Matera – C/da Rondinelle s.n.c. – 2° 
semestre 2010 (quota parte ). 

  500,00 

58 25/10/2010 

Fitto immobile sede di Matera – C/da Rondinelle s.n.c. – 2° 
semestre 2010 (quota parte ); 
Fitto immobile sede di Tursi (Mt) – Corso Vittorio Emanuele 
n. 11 – 2° semestre 2010 

24.916,50 

59 25/10/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

 3.168,25 

60 04/11/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

4.022,45 

61 10/11/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

8.540,85 

62 16/11/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

 7.780,62 

63 23/11/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

17.686,44 

64 25/11/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

11.819,18 

65 02/12/2010 Abbonamento Lex Italia.it     660,00 

66 02/12/2010 
Fornitura di Lit. 30.000 di gasolio di riscaldamento, per il 
periodo 2010/2011, per la sede di Matera e Tursi. 

36.000,00 

67 07/12/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

20.963,06 

68 09/12/2010 
Acquisizione di beni e servizi e lavori con fondi della cassa 
economale. 

1.000,00 
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Numero Data Oggetto Importo 

69 13/12/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

18.143,86 

70 14/12/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

16.924,83 

71 15/12/2010 
Fornitura di n. 500 inviti augurali stampati in 4 colori con 
relative buste non stampate e di n. 500 bigliettini da visita 
tascabili. 

   756,00 

72 17/12/2010 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

3.827,91 

73 28/12/2010 
Accertamenti di entrate ed impegni di spesa sul bilancio 
2010. 

4.584.067,24 
4.367.073,13 

 

 


