
Spese sostenute per cassa                                                                                      
periodo 01/03/2014 - 30/09/2014

04/03 Acquisto viti e tasselli per riparazioni in economia sede 3,00
07/03 Acquisto pile "tipo stilo" per tastiere e mouse computer 8,00
19/03 Acquisto materiali per lavori in economia di miglioria sede 6,00
20/03 Acquisto serrature cassettiere 9,00

21/03
Rimborso spese taxi a dipendente per consegna documentazione presso Corte 
d'Appello di Torino

8,50

28/03 Acquisto carta mani per bagni 7,46

29/03
Rimborso spese parcheggio a volontari per collaborazione iniziativa al Teatro 
Carignano

21,00

29/03
Rimborso spese sostenute da volontari per partecipazione iniziativa al Teatro 
Carignano

13,20

29/03
Rimborso spese sostenute da volontari per partecipazione iniziativa al Teatro 
Carignano

3,50

29/03
Rimborso a pubblicista delle spese sostenute nell'organizzazione dell'evento al 
Teatro Carignano

100,00

29/03
Rimborso a volontario per collaborazione realizzazione incontro al Teatro 
Carignano

80,00

31/03 Acquisto materiali per piccole riparazioni in economia sede 10,00

31/03 Pagamento affitto sala circ. 6 23,80

31/03 Invio raccomandata AR al PD nazionale di documenti contabili 9,08

31/03 Invio raccomandata AR alla Camera dei Deputati di documenti contabili 9,08

01/04 Acquisto spazio pubblicitario su fb 9,78
01/04 Acquisto ventola per bagno 39,00
03/04 Invio raccomandata AR al PD nazionale di dichiarazione congiunta 9,08
04/04 Acquisto cancelleria 138,00
08/04 Acquisti vari per ufficio 8,00
08/04 Acquisti vari per ufficio 15,00
10/04 Acquisto serrature per cassettiere 11,00
10/04 Acquisto cancelleria evento Renzi 6,00
10/04 Riproduzione chiavi sede (cassettiera) 5,00
11/04 Rimborso spese carburante per furgone iniziativa Renzi 70,00

11/04 Pagamento fattura per acquisto bandiere EU 244,00

11/04 Pagamento fattura  per acquisto tubo rigato per bandiere 255,82

12/04
Rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'organizzazione dell'incontro 
con Renzi

6,00

17/04
Rimborso spese taxi sostenute da dipendente per consegna rendicontazioni 
elezioni regionali alla Corte d'Appello

17,00

25/04 Pagamento pranzo per collaboratori volontari 26,50
29/04 Acquisto n.ro 2 cornici con vetro per affissione manifesti come arredo sede 70,00

29/04
Rimborso spese taxi sostenute da dipendente per consegna rendicontazioni 
elezioni regionali alla Corte d'Appello

17,00

data operazione uscite



Spese sostenute per cassa                                                                                      
periodo 01/03/2014 - 30/09/2014

data operazione uscite

05/05 Rimborso a volontario per fotoservizi 200,00

06/05 Acquisto n.ro 1 cornice con vetro per affissione sede di manifesto 38,00

06/05 Acquisto prodotti vari per ufficio (Metro) 87,44

07/05 Acquisto televisore 24 inc. per videosorveglianza 129,00

08/05
Rimborso a volontario per spese sostenute per ritiro moduli firme PD 
Alessandria

140,00

09/05 Acquisto materiali per piccoli lavori edili in economia sede 16,90

23/05 Acquisto cancelleria ufficio 122,00

23/05
Rimborso forfettario a volontario per collaborazione evento Piazza Castello 
del 23/05/2014

150,00

25/05 Acquisto marca da bollo per richiesta documentazione tribunale 31,31

26/05
Rimborso forfettario a volontario per consegna/ritiro documentazione urgente 
al PD della Lombardia inerente le elezioni europee

75,00

09/06 Acquisto carta igienica per bagno 10,47

11/06 Acquisto cornici con vetro per affissione manifesti dentro sede (acconto) 50,00

12/06 Acquisto cornici con vetro per affissione manifesti dentro sede (saldo) 90,00

14/07 Pagamento soggiorno a oratore per iniziativa politica 97,60

12/08
Invio raccomandata AR alla Corte dei Conti di Roma con Rendicontazione 
elezioni regionali 2014

15,13

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Alessandria

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Asti

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Biella

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Cuneo

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Novara

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Torino

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Verbania

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di copia della Rendicontazione elezioni 
regionali 2014 al Tribunale di Vercelli

6,05

12/08
Invio tramite raccomandata AR di documenti inerenti le elezioni 
amministrative alla Corte dei Conti del Piemonte

6,05

02/09 Acquisto carta mani e carta igienica 12,21



Spese sostenute per cassa                                                                                      
periodo 01/03/2014 - 30/09/2014

data operazione uscite

11/09 Acquisto pile tipo stilo per tastiere e mouse computers 8,00

15/09 Acquisto carta mani e carta igienica per bagno 9,44

16/09 Acquisto c/o Metro di prodotti consumo per bagni 106,01

23/09
Pagamento soggiorno a relatore per partecipazione dibattito Festa Democratica 
Torino

124,60

26/09 Acquisto tavolette wc net 4,98

29/09 Acquisto catenella per fissaggio chiavi bagni 1,50


