ELENCO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

SPESE OBBLIGATORIE
Spese per organi amministrativi
20600
20700
20701
20702

Indennità e gettoni presenza, rimborso spese Collegio dei Revisori
Indennità e spese per gli amministratori
Contributi all' INPS per indennità corrisposte agli amministratori
IRAP sui compensi agli amministratori

Spese per il personale dipendente
11501
11503
11504
11505
11601
11603
11604
11605
11701
11801
11803
11804
11805
11806
11901
11902
11903
11904
11905
12001
12201
12202
12401
12403
12404
12405
12406
12501
12503
12504
12505
12601
12901
12902
12903
12904
13001
13002
13003
13101
13200
13300

Stipendi al personale amministrativo.
Compensi lavoro straordinario personale amministrativo.
Indennità di trasferta, missione e chilometrica personale amministrativo
Assegni per il nucleo familiare personale amministrativo.
Oneri previdenziali a carico dell'ente - personale amministrativo (contributi INPS e FIS).
IRAP personale amministrativo.
Contributi all'INPDAP personale amministrativo.
Contributi per fondo previdenza (ENPAIA previdenza)- personale amministrativo
Quota Fondo TFR - personale amministrativo
Stipendi al personale operaio.
Compensi lavoro straordinario personale operaio.
Indennità di trasferta, missione e chilometrica personale operaio.
Assegni per il nucleo familiare personale operaio.
Indennità di reperibilità personale operaio
Oneri previdenziali a carico dell'ente personale operaio (contributi INPS e FIS).
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente quota 2% operai - sub comprensorio 01 - Quota
manutenzione
IRAP personale operaio.
Contributi all'INPDAP personale operaio.
Estensione 2% Fondo di previdenza personale operaio.
Quota Fondo TFR - personale operaio.
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente quota 2% operai - sub comprensorio 02
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente quota 2% operai - sub comprensorio 02 - Quota
manutenzione
Stipendi al personale tecnico.
Compenso lavoro straordinario personale tecnico.
Indennità di trasferta, missione e chilometrica personale tecnico.
Assegni per il nucleo familiare personale tecnico.
Indennità di reperibilità personale tecnico
Oneri previdenziali a carico dell'Ente - personale tecnico (contributi INPS e FIS).
IRAP personale tecnico.
Contributi all'INPDAP - personale tecnico.
Contributi per Fondo previdenza - personale tecnico (ENPAIA Previdenza).
Quota Fondo TFR- personale tecnico
Stipendi al personale operaio avventizio.
Indennità di reperibilità personale operaio avventizio
Compenso lavoro straordinario personale operaio avventizio.
Indennità di trasferta, missione e chilometrica personale operaio avventizio.
Oneri previdenziali a carico dell'Ente operai avventizi (Contributi INPS).
IRAP personale operaio avventizio
Contributi all'INPDAP personale operaio avventizio
Quota Fondo TFR operai avventizi
Contenziosi con i dipendenti (stipendi, contributi, TFR, interessi e spese legali)
Costo lavoro interinale

Spese di gestione e funzionamento dell'Ente
23000 Fitto, acqua, spese condominiali, pulizie
23100 Spese telefoniche

23300
23400
23500
23600
23700
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24600
24700
24800
25000
25001
25002
25003
25004
25005
25600
25700
26400
30000

Cancelleria, stampati, abbonamenti, libri, riviste, pubblicazioni e divulgazione attività
Spese postali
Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento di locali e relativi impianti
Spese per la partecipazione ad Enti, Associazioni ed altri organismi associativi
Canoni, imposte e tasse (IVA compresa), sanzioni, interessi di mora
Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, manifestazioni ecc
Spese legali, notarili, consulenze professionali in ambito amministrativo.
Spese per accertamenti sanitari
Premi di assicurazione e oneri sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)
Spese di gestione del servizio informativo consortile
Spese legali, notarili, consulenze professionali in ambito tecnico, contrattuali e d'asta.
Spese connesse ai piani di classifica
Spese connesse al piano generale di bonifica
Spese acquisto acqua grezza uso irriguo
EE Impianti di sollevamento
EE Impianti di sollevamento ENAS
EE impianti idrovori e di bonifica
EE impianti rete irrigua
EE impianti rete acquedotto
EE uffici
Spese di realizzo entrate
Spese varie
Poste varie correttive delle entrate
Spese tenuta e aggiornamento catasto per emissione ruoli
Lavori a cottimo non programmati di manutenzione degli impianti di sollevamento e della rete di scolo etc.
30700 L.R. 6/2008 art. 5 comma 2
Forniture di beni e servizi necessari all'esecuzione in amministrazione diretta di interventi di manutenzione
30800 degli impianti di sollevamento e della rete di scolo etc. L.R. 6/2008 art. 5 comma 2
Nolo di mezzi necessari per l'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti di sollevamento e della
30900 rete di scolo etc. eseguiti in amministrazione diretta L.R. 6/2008 art. 5 comma 2
Spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali
31011 L.R. 6/2008 art. 5/4 INTERVENTI PROGRAMMATI
31100 Oneri sicurezza sul lavoro servizio tecnico e risarcimento danni
31300 Canoni di leasing
31500 Spese per manutenzione degli impianti connessi all'erogazione di servizi extra agricoli
Manutenzione e gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento L.R. 6/2008 art. 5/2 31605 INTERVENTI PROGRAMMATI
31700 Manutenzione e gestione opere di bonifica idraulica L.R. 6/2008 art. 5/2-d
Manutenzione agli impianti delle reti irrigue relative ad aree non irrigate o non coperti da contributo ex art. 5
31800 L.R. 6/2008
Lavori a cottimo non programmati di manutenzione delle reti irrigue relativi ad aree effettivamente irrigate
31900 L.R. 6/2008 art. 5 comma 4
Forniture di beni e servizi necessari all'esecuzione in amministrazione diretta di interventi di manutenzione
32000 delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate L.R. 6/2008 art. 5 comma 4
Spese per la manutenzione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la manutenzione delle
reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate, degli impianti di sollevamento e della rete di scolo etc.
32100 L.R. 6/2008 art.
Nolo di mezzi necessari per l'esecuzione di interventi di mautenzione delle reti irrigue relative ad aree
32200 effettivamente irrigate eseguiti in amministrazione diretta L.R. 6/2008 art. 5 comma 4.
32300 Spese per interventi derivanti da convenzione con Assessorato Regionale LL.PP.
32400 Lavori di manutenzione argini Coghinas in delega Assessorato regionale LL.PP. per atto convenzionale
32500 Manutenzioni ordinarie Coghinas - Convenzione Serv. territ. opere idrauliche SS
40100 Spese di rappresentanza
Spese per oneri finanziari
27000 Interessi e spese per servizi di cassa e su aperture di crediti e prestiti

Acquisizione di beni
30200 Mobili arredi e attrezzature
30300 Automezzi e macchine operatrici
30400 Hardware, software e accessori diversi

SPESE D'ORDINE
Spese di gestione e funzionamento dell'Ente
26300 Rimborsi per contributi straordinari
32600 Sgravi di contribuenza
32700 Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica

