
       USCITE 
  mand. data   PREVISTE IMPEGNATE 

CAPITOLO Inizialmente 
previste 

Eventuali 
variazioni e 
riallocazioni 

Definitivamente 
previste 

Totale 
impegnato  Totale pagato residui passivi 

1     
Attività e/o partecipazione di capitale di società e/o consorzi di imprese per la 
realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, 
ambientale e della produzione selvaggina 

€ 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
                    

2/A     
Spese per ripopolamento selvaggina - Attività esclusivamente faunistico-venatorie, 
nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-
pastorale, sotto l'aspetto faunistico-venatorio (art.27 comma 2- L.R. 17/95) 

€ 74.349,60   € 74.349,60 € 74.125,61 € 74.125,61 € 0,00 

  6 07/09/2016 acquisto lepri - Il Leprotto srl pagamento fattura n. 01/a 2016 del 18/03/2016 (comm. € 4,77) 
         €         9.500,03    

  11 23/09/2016 acquisto materiali per tombinazione ZAC - Contestabile srl -  pagamento fattura  n.2766 del 
30/06/2016 e n. 3594 del 31/08/2016 (comm.€4,77)          €         2.645,04    

  
14 05/10/2016 

Acquisto fagiani - Soc. Coop . Clal - pagamento fattura n. 94 del 03/08/2016 e 49 del 21/3/16 
comm.€ 4,77          €       36.467,52    

  
20 11/10/2016 acquisto lepri - Il Leprotto srl -  pagamento fattura n. 02/a 2016 del 02/08/2016 comm.€ 4,77          €         6.617,87    

  
21 11/10/2016 

lavori sistemazione tombinatura ZAC - DI GIROLAMO Franco srl - pagamento fattura n. 
239/2016 del 30/09/2016 comm.€ 4,77          €         1.102,77    

  
22 11/10/2016 acquisto lepri - Fontana la macchia di Giacomini Luca -  fattura 5a del 4/8/16 comm.€ 4,77          €         1.956,77    

  
23 11/10/2016 

acquisto lepri - Il Leprotto di Coccato Annalisa pagamento fattura n.2/2016 del 04/08/2016 
comm.€ 3,58          €         2.522,88    

  
22 bis 

20/10/2016 
acquisto lepri - Fontana la macchia di Giacomini Luca -  fattura 5a del 4/8/16 comm.€ 4,77          €         1.956,77    

  55 14/12/2016 Fornitura 30 starne- FERTEI- fattura 122 del 5/12/2016 comm.€ 4,77          €            553,77    
  85 13/03/2017 Fornitura starne - Fertei ss.agr. Pagamento fattura n. 7 del 21/02/2017 comm.€ 4,77          €         4.030,77    
  110 22/06/2017 Acquisto lepri - il leprotto di coccato annalisa-comm.€ 4,77          €         1.284,58    
  115 04/07/2017 Acquisto lepri - Allevamento Fontana la Macchia di Giacomini Luca € 4,77          €         2.444,77    
  121 27/07/2017 fornitura selvaggina fagiani -  CLAL - comm.€ 4,77          €         3.042,07    



2B     Progetti per attività esclusivamente faunistico-venatorie - nuovo Piano di Gestione 
Triennale € 29.000,00   € 29.000,00 € 4.164,77 € 4.164,77 € 0,00 

  61 04/01/2017 acconto 50% - redazione piano di gestione dott. Roberto Mazzoni Della Stella          €         4.164,77    

3     
Monitoraggio del territorio, avvalendosi di aziende specializzate, di istituti di ricerca, di 
autorità scientifiche e/o servizi sanitari territoriali, per l'elaborazione di organiche 
proposte operative ed interventi di competenza, attività di controllo delle specie invasive € 10.000,00   € 10.000,00 € 7.660,60 € 7.660,60 € 0,00 

  
38 

16/11/2016 dott.ssa Morisco - incarico professionale - pagamento fatture n°16/2016  - n°17/2016  -  
n°28/2016   oltre commissioni          €         3.930,81    

  92 05/05/2017 dott.ssa Morisco - incarico professionale - pag. fatt. n. 9 del 20/04/2017          €         1.310,27    
  93 05/05/2017 dott.ssa Morisco - incarico professionale - pag. fatt. n. 3 del 23/02/2017          €         2.419,52    

4     

Organizzazione e gestione corsi di formazione professionale nel rispetto della normativa 
regionale, nazionale e comunitaria, seminari di cultura di aggiornamento in tema 
faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con 
l'ambiente € 5.000,00   € 5.000,00 € 4.117,31 € 4.117,31 € 0,00 

  7 07/09/2016 Cedaf: Corso Di Formazione Cani Da Traccia E Da Limiere Con Commissione di € 4,77 
         €         2.404,77    

  
108 

22/06/2017 stampa manuali per la gestione della piccola selvaggina stanziale-( Tipografia Monti srl 
pagamento fattura 141 del 9/6/17          €         1.407,77    

  
111 

22/06/2017 acconto prenotazione alloggiativa Docente corso selecontrollore (rimborso spese alloggio 
docente)          €            304,77    

5     

Spese per la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, anche 
attraverso le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, 
soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi delle normative vigenti e 
per il ripristino delle zone umide e dei fossati. Spese per reinsanguamento e 
reintroduzione della selvaggina 

€ 15.000,00   € 15.000,00 € 8.830,35 € 8.830,35 € 0,00 
  15 05/10/2016 contributi miglioramenti ambientali (semina primavera )          €         4.000,00    
  49 02/12/2016 contributo miglioramenti ambientali COMM. €4,77          €            654,77    
  65 13/01/2017 contributo miglioramenti ambientali assegni circolari          €            500,00    
  80 02/03/2017 contributi miglioramenti ambientali (semina ott 2015)          €         2.874,00    
    04/07/2017 contributi miglioramenti ambientali (assegno circolare)          €            500,00    

  
120 

27/07/2017 attezzature per recinti mobili - ZRV I Colli -  Pernarella Giovanni sas di Perna G fatt. 2897 del 
2/7/17          €            301,58    



6     
Accertamento e relativa erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati 
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché 
di contributi per interventi - previamente concordati - ai fini della prevenzione delle azioni 
di danno (art.29 comma 3 L.R. 17/95) 

€ 50.000,00   € 50.000,00 € 81.325,09 € 81.325,09 € 0,00 
  39 16/11/2016 pagamento danni fauna selvatica come da elenco           €         3.439,95    
  40 16/11/2016 pagamento danni fauna selvatica come da elenco           €         6.125,65    
  42 23/11/2016 pagamento danni fauna selvatica come da elenco (comm. € 4,77)          €            626,72    
  71 07/02/2017 restituzione somme provincia per danni come da elenco (comm. € 4,77)          €       16.558,48    
  79 02/03/2017 pagamento danni fauna selvatica come da elenco ( 2015 )          €       15.243,40    
  81 07/03/2017 pagamento danni fauna selvatica   - Futura srl  2015 (comm. € 4,77)          €       15.004,77    

  
86 29/03/2017 

restituzione somme eccedenti - danni fauna selvatica 2015 come da elenco (comm. € 4,77) 
         €       24.326,12    

7   

  

Spese di funzionamento degli uffici e degli organi istituzionali (indennità di presenze, 
componenti assemblea, consiglio direttivo, revisori, dei conti, società dei servizi, 
commercialista, presidente, ufficio di presidenza e riunioni collegiali) 

€ 66.000,00   € 66.000,00 € 61.322,03 € 61.322,03 € 0,00 

  4 

23/08/2016 

pagamento convenzione a  favore di x-value per servizi applicazione "X Caccia" e servizi di 
georeferenziazione pag.fatt. n.2 del 18/02/2016 con comm.e 4,77 

         €         1.468,77    

  
5 23/08/2016 

pagamento quota a favore di Pezza  Giuseppe - Tirocinio Garanzia Giovani - ago. 2016 
         €            203,58    

    23/08/2016 pagamento deleghe f24           €            284,00    

  8 07/09/2016 assistenza veterinaria immissioni lepri taccetti/pandozj, pagamento fattura n° 202/2016 (comm. 
€ 4,77)          €            130,67    

  9 07/09/2016 assistenza veterinaria immissioni lepri - circe vet - pagamento fattura n° 114/2016 (comm. € 
4,77)          €            130,18    

  10 07/09/2016 assistenza veterinaria immissioni lepri -  taccetti/pandozj, pagamento fattura n° 10 del 
30/04/2016 (comm. € 4,77)          €            161,43    

    16/09/2016 pagamento deleghe f24          €            431,41    
    28/09/2016 competenze di liquidazione          €            108,70    

  
13 27/09/2016 

pagamento quota a favore di Pezza  Giuseppe - Tirocinio Garanzia Giovani - sett. 2016 con 
commission € 3,58          €            203,58    

    03/10/2016 imposta di bollo          €               25,13    
  16 05/10/2016 rimborsi attività   manifestazione "Saperi e Sapori" 2016          €         1.170,00    
  17 05/10/2016 rimborsi attività   manifestazione "Saperi e Sapori" 2016          €            705,00    



  19 10/10/2016 Monitoraggio - inanellamento - stesura piano beccaccia e zonizzazione cartografica caccia al 
cinghiale 2016 pagamento fattura di Soprano Michele pag.fatt n. 2/2016 e 3/2016 (comm € 4,77) 

         €         5.504,77    
  27 12/10/2016 rimborsi attività   manifestazione "Saperi e Sapori" 2016          €            693,00    
    13/10/2016 addebito telecom- manadato n.8002010007710056700112          €            166,95    
    17/10/2016 deleghe f24          €               78,69    

  30 
26/10/2016 

pagamento gettoni presenza a favore di Marco Senesi  Consigliere ATC-LT2 - 2015/2016  
         €            196,77    

  31 
28/10/2016 

pagamento quota a favore di Pezza  Giuseppe - Tirocinio Garanzia Giovani - ott. 2016 (comm.€ 
3,58)          €            203,58    

  32 16/11/2016 spese legali - ricorso TAR - Avv. Sisto Manzi parcella comm. € 4,77          €         1.689,50    
  35 16/11/2016 rimborsi chilometrici pezza giuseppe attività di servizio - comm.€ 3,58          €            113,38    
  36 16/11/2016 pag. fatt. n. 116/2016 - fornitura carburante Boccia Giovanni (comm.€ 4,77)          €            503,83    
  41 18/11/2016 fondo cassa          €            500,00    
    21/11/2016 addebito telecom- manadato n.888010949160201406032          €            119,16    

  
43 25/11/2016 

pag. fatt. n. 284/2016 del 04/08/2016 rinnovo dominio ATC - sito internet (comm.€ 4,77) 
         €            480,57    

  44 25/11/2016 pagamento parcella - presidente collegio revisori conti del 7/11/2016          €         2.543,58    

  
45 02/12/2016 

pagamento parcella 38/2016 del 28/11/2016 (commercialista) (comm.€ 4,77) 
         €         1.160,93    

  47 02/12/2016 pagamento gettone di presenza presidente ATC (comm.€ 4,77)          €            292,77    

  
50 05/12/2016 

pagamento stipendio e recupero mancata corresponsione Regione Lazio - pezza 
giuseppe(comm.€ 3,58)          €            953,58    

  51 05/12/2016 pagamento gettoni presenze consiglieri          €            600,00    
  52 05/12/2016 pagamento gettoni presenze consiglieri          €         1.608,00    
  53 05/12/2016 pagamento gettoni presenze consiglieri          €         1.752,00    
  54 14/12/2016 compenso direttore anno 2015 fatt 9 del 5/12/2016 comm. € 4,77          €         4.504,77    
  57 14/12/2016 parcella attivita di revisione dott. Testa comm. € 4,77          €         1.875,17    
    14/12/2016 pagamenti diversi          €                 2,90    
    19/12/2016 deleghe f24          €               48,73    
    19/12/2016 deleghe f24          €            750,00    
    19/12/2016 deleghe f24          €            315,26    
    31/12/2016 competenze e liquidazione          €            215,22    
    02/01/2017 imposta di bollo          €               25,14    

  63 
05/01/2017 

pagamento stipendio e recupero mancata corresponsione Regione Lazio - pezza 
giuseppe(comm.€ 3,58)          €         1.153,58    

    18/01/2017 deleghe f24          €            566,34    



  
70 07/02/2017 

pagamento stipendio e recupero mancata corresponsione Regione Lazio - pezza 
giuseppe(comm.€ 3,58)          €         1.153,58    

  73 09/02/2017 avv. Sisto Manzi pag. parcella (memorie difensiva ricorso TAR)          €         1.287,33    
    16/02/2001 deleghe f24          €            150,00    
  78 01/03/2017 comune di Monte san Biagio - utilizzo sala biblioteca (comm € 4,77)          €            124,77    

  
84 07/03/2017 

pagamento stipendio e recupero mancata corresponsione Regione Lazio - pezza 
giuseppe(comm.€ 3,58)          €         1.153,58    

    16/03/2017 deleghe f24          €            240,00    
    20/03/2017 addebito telecom- mandato n.888010949160201406032          €            131,52    
  87 29/03/2017 pag. fatt. n2 del 01/02/2017 x value srl (comm.€ 4,77)          €         1.468,77    
    31/03/2017 interessi e competenze          €            159,45    
    03/04/2017 imposta di bollo           €               24,66    
  88 06/04/2017 stage giuseppe pezza stipendio mar 2017(comm.€ 3,58)          €            703,58    
    18/04/2017 addebito telecom- manadato n.8002010007710056700112          €            194,74    
  91 05/05/2017 stage giuseppe pezza stipendio apr 2017 (comm.€ 3,58)          €            703,58    

  
94 05/05/2017 

fornitura materiale pulizia locali ATC e cella figo nov-gen. pag. fatt. n 5/A del 28/02/2017  
(comm.€ 4,77)          €            354,77    

  95 
05/05/2017 supporto riunione CD con Dott. Roberto MAZZONI  pag. fatt. n 6 del 28/02/2017  (comm.€ 4,77)          €            254,77    

  
96 05/05/2017 

rimborso attività occasionale a favore di Tiziana NOTARFONSO - implementazione Banca Dati 
ATC          €            712,50    

  100 22/05/2017 pagamento parcella - Studio Testa dott. Commercialista (comm.€ 4,77)          €         1.875,17    

  101 
22/05/2017 pag. parcella 75/2017 del 27/04/2017 - Studio Comm.sta Di Fazio Benedetta (comm.€ 4,77)          €         1.546,28    

  102 26/05/2017 pag. fatt. n. 4/2017 del 02/05/2017 - Studio Legale De Santis comm. € 3,58          €         5.983,58    
  103 07/06/2017 stage Giuseppe Pezza stipendio mag 2017 (comm.€ 3,58)          €            703,58    
    13/06/2017 addebito telecom- manadato n.8002010007710056700112          €            188,74    
  107 13/06/2017 verbale codice strada Viterbo (comm.1 euro)  *oneri a rimborso a carico del  Presidente          €            115,60    

  109 
22/06/2017 

bonifico a favore di Giovanni Boccia (stazione di servizio) -  rifornimento carburante comm. € 
4,77          €            420,66    

  112 23/06/2017 multa codice stradale (comune di Monte san Biagio) *oneri a rimborso a carico del  Presidente          €            192,37    
    30/06/2017 pagamento deleghe f24          €            253,51    
    30/06/2017 pagamento deleghe f24          €            253,51    
    30/06/2017 pagamento deleghe f24          €            180,63    
    30/06/2017 pagamento deleghe f24          €            292,51    
    30/06/2017 pagamento deleghe f24          €            354,91    
    30/06/2017 competenze (interessi/oneri)          €            135,15    



    30/06/2017 imposta bollo          €               24,93    
  114 04/07/2017 compenso collegio revisori conti dott. Guarnacci          €         3.009,18    
  116 04/07/2017 stage Giuseppe Pezza stipendio mag 2017          €            703,58    
  118 04/07/2017 pag. fatt. n. 96/17 del 03/07/2017 pulizia uffici - giugno 2017          €            103,58    
  119 05/07/2017 fondo cassa          €            500,00    
  122 27/07/2017 compenso componenete colelgio revisori Pasquale Petruccelli          €         1.875,17    
  123 27/07/2017 macchina affrancatrice canone noleggio - italiana audion srl          €            151,17    

8     Acquisto materiale e attrezzature d'ufficio, cancelleria ed utenze 
€ 12.000,00   € 12.000,00 € 10.879,69 € 10.879,69 € 0,00 

  2 11/08/2016 fondo cassa          €            500,00    
    16/08/2016 addebito telecom- manadato n.8002010007710056700112          €            168,69    
    20/09/2016 addebito telecom- manadato n.888010949160201406032          €               99,84    
  12 23/09/2016 materiale cancelleria - Ingrosso Cipolla fattura n. 384 del 22.09.16          €            226,71    

  34 16/11/2016 frigosistemi 2001 - acquisto e montaggio di cella frigo e relativa struttura  (comm € 4,77) 
         €         4.213,77    

  37 16/11/2016 Acquisto stampante - touch srls pag. fatt. n. 784 del 10/11/2016 (comm € 4,77) 
         €            202,76    

  48 02/12/2016 Acquisto videoproiettore-  pag. fatt. n. 142/2016 ITC score del 28/10/2016(comm € 4,77) 
         €            442,14    

    13/12/2016 addebito telecom- manadato n.8002010007710056700112          €            181,23    
    20/09/2016 addebito telecom- manadato n.888010949160201406032          €            105,82    
    31/01/2017 fondo cassa          €         1.000,00    

  
69 07/02/2017 

mirabello vittoriano termoidraulica pag. fatt.  5 del 25/01/2017 (acquisto e installazione 
caldaia)(comm € 4,77)          €         1.224,77    

    15/02/2017 addebito telecom- manadato n.8002010007710056700112          €            187,42    
  75 28/02/2017 polizza auto 2017 - Renault kangoo (comm.€ 4,77)          €            805,07    

  
88 24/04/2017 

pag. fatt. n. 686 del 11/04/2017 acquisto e montaggio scaffalatura metallica per archivio atc 
(comm € 3,58)          €            613,58    

  
90 24/04/2017 

pag. fatt. n. 56/17 del 11/04/2017 pulizia uffici Pannozzo Anna Maria - marzo 2017 (comm.€ 
3,58)          €            123,58    

    22/05/2017 addebito telecom- manadato n.888010949160201406032          €            299,80    

  
98 22/05/2017 

pag. fatt. n. 56/17 del 11/04/2017 pulizia uffici Pannozzo Anna Maria - marzo 2017 (comm.€ 
3,58)          €            103,58    

  99 
22/05/2017 

bonifico a favore di centro copie varie fatture 788-849/2017 con comm. € 4,77 
         €               74,77    

  
105 07/06/2017 

pag. fatt. n. 56/17 del 11/04/2017 pulizia uffici Pannozzo Anna Maria - marzo 2017 (comm.€ 
3,58)          €            113,58    

  117 04/07/2017 Fornitura Toner stampante  - Touch srl          €               80,78    



    20/07/2017 addebito telecom- manadato n.888010949160201406032          €            111,80    

9     Vigilanza Venatoria (rimborsi ed acquisto materiali) € 12.000,00   € 12.000,00 € 3.386,45 € 3.386,45 € 0,00 
  3 19/08/2016 rimborso chilometrico servizio di vigilanza ITALCACCIA          €               79,25    
  18 05/10/2016 rimborso chilometrico servizio di vigilanza FIDC          €            850,00    

  
24 11/10/2016 manutenzione e riparazione Renault Kango -  F.lli Feola - Corrado e Marco snc comm. € 4,77          €            284,77    

  64 12/01/2017 vigilanza assegni circolari ITALCACCIA         181,8   
  66 20/01/2017 rimborso vigilanza assegni circolari FIDC          €               54,00    

  
82 

07/03/2017 bonifico a favore di Giovanni Boccia (stazione di servizio) pag. fatt. n. 24/2017 del 28/02/2017 -  
rifornimento carburante comm. € 4,77          €            517,63    

  
106 

07/06/2017 Emissione assegno - rimborso chilometrico attività di vigilanza 2016 - ITALCACCIA 
         €            699,00    

  113 04/07/2017 rimborso chilometrico servizio di vigilanza FIDC          €            720,00    

11     spese di gestione caccia al cinghiale (DP Regione Lazio 157/2016) 
€ 14.680,00 € 0,00 € 14.680,00 € 18.521,16 € 18.521,16 € 0,00 

  1 08/08/2016 smaltimento scarti caccia al cinghiale          €            150,00    

  25 11/10/2016 materiale lavori muratura cella frigo- di Contestabile snc fatt 7823 del 5/10/16 (comm € 4,77) 
         €            108,26    

  26 12/10/2016 bonifico a favore di centro copie varie fatture 2016 con comm. € 4,77          €            252,52    

  28 14/10/2016 affitto service audio corso AUSL - Capi squadra caccia al cinghiale - Groove on -  pagamento 
ricevuta n. 4 del 06/10/2016 (comm € 4,77)          €            104,77    

  29 26/10/2016 pagamento materiale corso cane limiere e attestati pergamena - a favore di La Copia pag. fatt. 
n. 299 del 13/05/2016 (attestati)(comm € 4,77)          €            676,77    

  33 16/11/2016 smaltimento scarti cinghiale(comm € 4,77)          €            669,77    

  46 02/12/2016 pagamento toner- stampe cartografie/attestati/rilegatura - Centro Copie snc  fatt. n. 2179 - 2017 
- 1898/2016 - stampe attestati e cartografiche(comm € 4,77) 

         €            253,97    
  56 14/12/2016 monda Iovine - ritiro materiale oragnici di scarto fatt-631 del 30/11/16          €            764,77    
  58 04/01/2017 Relazione  tecnica cella frigo ATC - SCIA Sanitaria (comm € 4,77)          €            132,87    
  59 04/01/2017 rimborso anticipo spese commercialista dott.ssa Di Fazio (comm.€ 4,77)          €               84,77    
  60 04/01/2017 monda Iovine - ritiro materiale oragnici di scarto fatt-631 del 30/11/16          €            764,77    
  62 04/01/2017 pagamento lavori muratura cella frigo (comm. € 3,58)          €            603,58    
  67 07/02/2017 segnaletica montefeltro pag. fatt. 197 del 5/10/2016 (tabelle)(comm € 4,77)          €         2.959,57    

  68 07/02/2017 ziboni teconofauna srl pag. fatt. 461 del 28/10/2016 (fascette di prelievo)(comm € 4,77) 
         €            858,77    

  72 09/02/2017 istituto zooprofilattico lazio e toscana pag.fatt. n. 4011 del 30/12/2016 (analisi trichinella)(comm 
€ 4,77)          €         1.302,21    



 

  74 16/02/2017 frigosistemi 2001 pagamento fattura n.770 del 31/12/2016 (tavolo inox cella frigo)(comm € 4,77) 
         €            279,27    

  76 01/03/2017 Monda Iovine srl pag.fatt. 53 del 31/01/2017 - smaltimento materiale organico di scarto(comm € 
4,77)          €            764,77    

  77 01/03/2017 Monda Iovine srl pag. - smaltimento materiale organico di scarto (comm € 4,77) 
         €               84,77    

  83 
07/03/2017 

bonificico a favore di Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana pag. fatt. n. 680 del 07/02/2017 
(analisi trichinella)(comm € 4,77)          €            272,44    

  89 
24/04/2017 

pag. fatt. n. 178 del 31/03/2017 smaltimento prodotti di scarto (ritrovamento cinghiale deceduto) 
comm. €4,77          €               74,77    

  97 
22/05/2017 

pagamento AUSL - Latina -  corso di formazione e verifica sanitaria capi abbattuti 2016/2017 
(comm € 4,77)          €         6.842,00    

  104 
07/06/2017 

istituto zooprofilattico lazio e toscana pag.fatt. n. 1147 del 02/05/2017 (analisi trichinella) (comm 
€ 4,77)          €            515,77    

                    

      TOTALE € 
288.029,60 € 0,00 € 288.029,60 € 274.333,06 € 274.333,06 € 0,00 


