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CAPITOLO OGGETTO

11120 Spese di rappresentanza: acquisto di beni di consumo

51160/1 Irap su collaborazioni e prestazioni occasionali

51160/3 Irap su collaborazioni e prestazioni occasionali: progetto Volf

51160/7 Irap su collaborazioni e prestazioni occasionali: progetto  "Archif"

51180 Acquisto di pubblicazioni e audiovisivi destinati alla vendita (rilevante i.v.a.)

51190 Acquisto di oggettistica destinata alla vendita (rilevante i.v.a.)

51230 Acquisto di servizi per formazione ed addestramento del personale Dipendente

51300/1 Incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza (attività istituzionale)

51300/2 Incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza (attività non istituzionale)

51310 Incarichi di collaborazione

51325 Spese per prestazioni professionali e specialistiche di contenuto culturale

51330
Spese per l'ordinamento, la catalogazione e la schedatura del patrimonio bibliografico ed 

archivistico

51340 Spese per l'ordinamento la catalogazione e la schedatura del patrimonio etnografico

51390/1 Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative culturali: acquisto di beni

51390/2 Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative culturali: acquisto di servizi

51390/3
Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative culturali: prestazioni 

professionali specialistiche

51390/4 Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative culturali: collaborazioni

51390/5
Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative culturali: servizi ausiliari 

(allestimenti, trasporti, stampa e rilegatura)

51390/6 Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative culturali: utilizzo beni di terzi

51400/1 Spese attività didattica: beni di consumo

51400/2 Spese attività didattica: museo te la scola

51400/3 Spese attività didattica: prestazioni professionali specialistiche

51410/2 Progetto speciale "didattica della grande guerra": incarichi di collaborazione

51410/3 Progetto speciale "didattica della grande guerra": spese di trasporto alunni

51410/4 Progetto speciale "didattica della grande guerra": prestazioni professionali specialistiche

51420 Spese per la gestione della biblioteca e degli archivi: servizi ausiliari (stampa e rilegatura)

51430 Spese per la pubblicità e promozione di eventi e dell'attivitàà del museo Ladino

51440 Altri servizi per la diffusione della lingua ladina nei media

51450/1
Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni professionali specialistiche (traduzioni, 

fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.)

51450/2 Attività editoriale destinata alla vendita: servizi ausiliari (stampa e rilegatura) (rilevante i.v.a.)

51460/1
Attività editoriale non destinata alla vendita: prestazioni professionali specialistiche (traduzioni, 

fotografie, grafica, altro)

51460/2 Attività editoriali non destinata alla vendita: servizi ausiliari (stampa e rilegatura)

51470/1 Progetto Volf: incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza

51470/2 Progetto Volf: prestazioni professionali specialistiche (traduzioni, grafica)

51470/3 Progetto Volf: incarichi di collaborazione

51470/4 Progetto Volf: servizi ausiliari (stampa)

51490/1 Progetto "p.F. Ghetta": incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza

51500/1 Progetto "Mediateca Ladina": prestazioni professionali specialistiche

51510/1 Progetto "Archif": incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza

51510/2 Progetto "Archif": servizi

51520/1 Progetto "Aneta": servizi

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA                                                        PER 

SPESE IMPREVISTE



51591 Altre spese correnti n.a.c.


		2018-12-17T10:10:18+0000
	CHIOCCHETTI FABIO
	competenza




