Provincia di Roma
Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale
Coordinamento - Ufficio di supporto del
Direttore
Economato

RENDICONTO FONDO SPESE FUNZIONAMENTO
PERIODO 01.01.2012 – 31.03.2012
Anticipazione 2/12 1° Trimestre
GRUPPO CONSILIARE “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' CON VENDOLA”
D.D. R.U. n. 605 del 27.02.2012 mandato n. 3367 di € 2.259,26 del 13.03.2012
SPESE SOSTENUTE ai sensi dell’art. 2 comma 4 della D.C.P. n. 172 del 15.02.2007
PUNTO a)
FORNITORE
FATTURA/RIC.FIS.
IMPORTO
spese
telefoniche,
postali,
€ 0,00
telegrafiche,
fotostatiche,
pubblicitarie
PUNTO b)
€ 0,00
acquisto quotidiani, periodici ed
altre pubblicazioni e
per
abbonamenti
a
servizi
informativi
PUNTO c)
cancelleria,
stampa
e
divulgazione di pubblicazioni
PUNTO d)
Promozione, organizzazione e
partecipazione a convegni e
seminari rivolti a materie
attinenti l’attività consiliare
PUNTO e)
Taxi e altri mezzi di locomozione
per attività istituzionale
PUNTO f)
attività istituzionale dei Gruppi
PUNTO g)
studi e ricerche con esclusione di
incarichi professionali a persone
fisiche
PUNTO h)
acquisto di software applicativi
ove
non
forniti
dall’Amministrazione
ad
eccezione delle apparecchiature
hardware
PUNTO i)
piccole manutenzioni per le sedi
assegnate
PUNTO l)
Spese connesse ad attività
istituzionali e di rappresentanza
svolte dagli Organi dell’Ente

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

PUNTO m)
Realizzazione
di
prodotti
multimediali (CD, DVD, etc.).
Diritti di utilizzo di brani
musicali, immagini statiche o in
movimento
PUNTO n)
Creazione di siti e pagine web.
Azioni di comunicazione sulla
rete
PUNTO o)
Spese connesse ad attività di
allestimento di stand o altri spazi
PUNTO p)
Distribuzione di materiale di
comunicazione
PUNTO q)
Spese
relative
alla
comunicazione istituzionale ed
alla promozione, informazione e
diffusione sul territorio delle
attività e delle iniziative della
Provincia di Roma, dei suoi
Organi ed articolazioni
QUOTA CONFERIMENTO 2/12 TRIM. DI
RIFERIMENTO
TOT. DISPONIBILITA’
TOTALE SPESE RENDICONTATE NEL TRIMESTRE
RESIDUO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.259,26
€ 2.259,26
€ 0,00
€ 2.259,26

