1.

DESCRIZIONE COSTO Monticello

COSTO TOT

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture

€ 1.793,22

1.1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei richiedenti
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali,manutenzione
1.2 caldaie,impianti...
1.3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
1.4 riscaldamento, rifiuti,internet)
1.5
1.6
Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di
2.
attrezzature
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica
2.1 ed autovetture
3.

Spese generali per l'assistenza

3.1 Vitto
Acquisto Materiali di consumo (igiene personale, assistenza infanzia,
3.2 materiale ludico,prodotti pulizie locali)
3.3 Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal
3.4 SSN,…)
3.5 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento
3.6 Ricariche telefoniche, foto, marche da bollo,permessi soggiorno bollettini
3.7 Pocket Money
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e
parasubordinato
Operatori agenzia interinale
costo agenzia interinale
operatori
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo)
Collaborazioni (prestaz.occasionali,P.I....)
Altre Spese
del personale)
Spese manutanzione automezzi di servizio
Spese di cancelleria
Assicurazioni r.c., Fidejussioni
Oneri per contratti sub-appalto

€ 386,37
€ 1.333,33
€ 73,52
€-

€ 4.779,64
€ 2.441,67
€ 215,66

€ 35,10
€ 442,25
€ 94,96
€ 1.550,00
€ 2.122,31
€€€€ 8.958,49
€€-

1.

DESCRIZIONE COSTO “NALESSO”

COSTO TOT

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture

€ 3.093,63

1.1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei richiedenti
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali,manutenzione
1.2 caldaie,impianti...
1.3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
1.4 riscaldamento, rifiuti,internet)
1.5
1.6
Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di
2.
attrezzature
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed
2.1 autovetture
3.

Spese generali per l'assistenza

3.1 Vitto
Acquisto Materiali di consumo (igiene personale, assistenza infanzia, materiale
3.2 ludico,prodotti pulizie locali)
3.3 Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,
3.4 …)
3.5 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento
3.6 Ricariche telefoniche, foto, marche da bollo,permessi soggiorno bollettini
3.7 Pocket Money
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e
parasubordinato
Operatori agenzia interinale
costo agenzia interinale
operatori
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo)
Collaborazioni (prestaz.occasionali,P.I....)
Altre Spese
personale)
Spese manutanzione automezzi di servizio
Spese di cancelleria
Assicurazioni r.c., Fidejussioni
Oneri per contratti sub-appalto

€ 27,63
€ 2.000,00
€ 1.066,00

€-

€ 6.134,39
€ 4.258,35
€ 535,10

€ 155,94
€ 15,00
€ 1.170,00
€ 8.620,80
€€€€ 8.620,80
€€ 1.966,50
€ 475,41
€ 1.491,09

DESCRIZIONE COSTO
1. Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture
1.1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei richiedenti
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali,manutenzione
1.2 caldaie,impianti...
1.3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
1.4 riscaldamento, rifiuti,internet)
1.5
1.6
Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di
2.
attrezzature
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica
2.1 ed autovetture
3.

Spese generali per l'assistenza

3.1 Vitto
Acquisto Materiali di consumo (igiene personale, assistenza infanzia,
3.2 materiale ludico,prodotti pulizie locali)
3.3 Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal
3.4 SSN,…)
3.5 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento
3.6 Ricariche telefoniche, foto, marche da bollo,permessi soggiorno bollettini
3.7 Pocket Money
3,8 fornitura vitto e alloggio
Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e
4.
parasubordinato
4.1 Operatori agenzia interinale
4.2 costo agenzia interinale
4.3 operatori
4.4 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo)
4.5 Collaborazioni (prestaz.occasionali,P.I....)
5.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Altre Spese
del personale)
Spese manutanzione automezzi di servizio
Spese di cancelleria
Assicurazioni r.c., Fidejussioni
Oneri per contratti sub-appalto

COSTO TOT
€-

€-

€ 24.315,59

€ 283,68
€ 710,41
€ 147,00
€ 2.627,50
€ 20.547,00
€ 4.867,50
€€€€ 4.867,50
€€ 157,38
€ 122,95
€ 34,43

DESCRIZIONE COSTO S.ANTONIO
Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o
strutture
1.1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei richiedenti
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali,manutenzione
1.2 caldaie,impianti...
1.

1.3

Spese generali per l'assistenza

3.1 Vitto
Acquisto Materiali di consumo (igiene personale, assistenza infanzia,
3.2 materiale ludico,prodotti pulizia locali)
3.3 Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste
3.4 dal SSN,…)
3.5 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento
Ricariche telefoniche, foto, marche da bollo,permessi soggiorno bollettini
3.6
3.7 Pocket Money
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

€ 872,80

€ 725,76

Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno

Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
1.4 riscaldamento, rifiuti,internet)
1.5
1.6
Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di
2.
attrezzature
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione
2.1 tecnica ed autovetture
3.

COSTO TOT

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e
parasubordinato
Operatori agenzia interinale
costo agenzia interinale
operatori
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo)
COLLABORAZIONI (P.I.,PRESTAZIONI OCCASIONALI )
Altre Spese
del personale)
Spese manutanzione automezzi di servizio
Spese di cancelleria
Assicurazioni r.c., Fidejussioni
Oneri per contratti sub-appalto

€ 147,04
€ 396,00
€ 396,00
€ 13.409,33
€ 8.715,00
€ 1.288,66

€ 196,14
€ 120,53
€ 184,00
€ 2.905,00
€ 12.213,43
€€€€ 12.213,43
€€ 1.083,69
€ 385,25
€ 603,36
€ 95,08

1.

DESCRIZIONE COSTO

COSTO TOT

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture

€ 7.295,42

1.1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei richiedenti
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali,manutenzione
1.2 caldaie,impianti...
1.3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
1.4 riscaldamento, rifiuti,internet)
1.5
1.6
Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di
2.
attrezzature
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica
2.1 ed autovetture
3.

Spese generali per l'assistenza

€ 129,52
€ 5.000,00
€ 2.165,90

€ 352,00
€ 352,00
€ 14.152,10

3.1 Vitto
€ 9.165,00
Acquisto Materiali di consumo (igiene personale, assistenza infanzia,
3.2 materiale ludico,prodotti pulizie locali,)
€ 1.032,21
3.3 Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal
3.4 SSN,…)
€ 214,25
3.5 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento
€ 477,48
3.6 Ricariche telefoniche, foto, marche da bollo,permessi soggiorno bollettini
€ 208,16
3.7 Pocket Money
€ 3.055,00
3.8
Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e
4.
€ 16.117,86
parasubordinato
4.1 Operatori agenzia interinale
€ 3.429,36
4.2 costo agenzia interinale
€ 532,02
4.3 operatori
€4.4 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo)
€ 12.156,48
4.5 Collaborazioni (prestaz.occasionali,P.I....)
€5.
€ 567,95
Altre Spese
Spese carburante per automezzi di servizio (anche automezzi di proprietà del
5.2 personale)
€ 567,95
5.3 Spese manutanzione automezzi di servizio
5.4 Spese di cancelleria
5.5 Assicurazioni r.c., Fidejussioni
5.6 Oneri per contratti sub-appalto

