
Mese Spese viaggio Spese vitto Spese alloggio Spese carburante Lavaggi/manut.ne auto TOTALE GENERALE

GENNAIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

FEBBRAIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MARZO 464,00¬                23,00¬                    -¬                              -¬                              -¬                                         487,00¬                         

APRILE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MAGGIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

GIUGNO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

LUGLIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

AGOSTO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

SETTEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

OTTOBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

NOVEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

DICEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

TOTALE 464,00¬                23,00¬                    -¬                              -¬                              -¬                                         487,00¬                         

Mese Spese viaggio Spese vitto Spese alloggio TOTALE GENERALE

GENNAIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

FEBBRAIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MARZO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

APRILE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MAGGIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

GIUGNO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

LUGLIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

AGOSTO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

SETTEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

OTTOBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

NOVEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

DICEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

TOTALE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

DIRIGENTI - GIACOMO MELIS

IMPORTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

OGGETTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS.  33/2013

ANNO 2021

RIMBORSO SPESE VIAGGI

RIMBORSO SPESE MISSIONI



Mese Spese viaggio Spese vitto Spese alloggio Spese carburante Lavaggi/manut.ne auto TOTALE GENERALE

GENNAIO 21,98¬                  -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         21,98¬                           

FEBBRAIO 26,58¬                  5,00¬                       -¬                              -¬                              25,00¬                                     56,58¬                           

MARZO 43,36¬                  -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         43,36¬                           

APRILE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MAGGIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

GIUGNO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

LUGLIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

AGOSTO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

SETTEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

OTTOBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

NOVEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

DICEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

TOTALE 91,92¬                  5,00¬                      -¬                              -¬                              25,00¬                                    121,92¬                         

Mese Spese viaggio Spese vitto Spese alloggio TOTALE GENERALE

GENNAIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

FEBBRAIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MARZO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

APRILE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

MAGGIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

GIUGNO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

LUGLIO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

AGOSTO -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

SETTEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

OTTOBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

NOVEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

DICEMBRE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

TOTALE -¬                       -¬                         -¬                              -¬                              -¬                                         -¬                                

DIRIGENTI - CARLO ASCHERI

IMPORTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

OGGETTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS.  33/2013

ANNO 2021

RIMBORSO SPESE VIAGGI

RIMBORSO SPESE MISSIONI


