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          COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI1

5053 Servizio economato utenze 2008 economato busta

5054 Servizio economato 2009 economato busta

5055 servizio economato 2010 economato busta

5056 servizio economato 2009-2010 economato raccoglitore

5057 servizio economato 2011-2012 economato raccoglitore

5058 collegio revisori verbali da n. 29 del 2005 a n. 48 del 2007 2005-2007 economato busta

5059 verbali revisori 2009-2010 economato busta

5060 verbali revisori 2011-2012 economato busta

5061 collegio revisori verbali da n. 49 del 2007 a 66 del 2008 2007-2008 economato busta

5062 Foschi snc tabulati 2001-2007 economato busta

5063 collegio revisori verbali da n. 1 del 2003 a n. 28 del 2005 2003-2006 economato busta

5064
consiglio pro stranieri del 05.03.06 - elezioni politiche del 09-10.04.06 - elezioni amministrative 28-29.05.06 - 
referendum confermativo 25.06.06 - elezioni politiche 13-14.04.08 - conguaglio referendum e politiche 2006 2006-2008 economato busta

5065 revisore unico verbali 2013-2014 economato busta

5066

rimborso spese elettorali: europee e provinciali 2009 - referendum 2009 - primarie 2009 - regionali 2010 - 
amministrative 2011 - referendum 2011 - politiche 2013 - referendum c.terme/lari 2013 - europee e amministrative 
2014 - regionali 2015 2009-2015 economato busta

1  Elenco dei documenti da conferire in deposito con affidamento in outsourcing
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5067

banca dati catasto pwd e convenzioni vecchie sister - acquisti in rete consip 2007 - acquisti in forma digitale 2007 - 
abilitazione siatel 2007 - patto stabilità anno 2007 - referto mef incentivo progetto 109/94 - chiusura c/c postale invim 
2008 - progressione verticale 2008 - costituzione ato costa 2008 - progetto ciliegia 2008 - residui da sub impegnare 2007 
- iscrizione portale "protezione civile toscana" 2008 - connettività internet banda larga Foschi - ricorso cassazione soc. 
tred srl ici 1999 - peg e pdo 2008 - convenzione con banche per finanziamenti agevolati in c/int rec centri storici - 
compensi amministratori soc. partecipate - consorzio turistico volterra val di cecina - richiesta contributi 2006 - 
tresferimenti erariali 2007-2008 - progetto grano duro 2007 - simog 2006 - patto di stabilità 2006 - spese di personale 
2007-2008 - albo segretari diritti 2007 - incarico co.co.co. marinai giuseppe 2005-2006 - adempimento ex art. 1 c. 735 L. 
296/2006 su partecipate 1994-2008 economato busta

5068 comunicazioni ufficio personale - disposizioni al personale - dati conto annuale -  schede di valutazione 2006-2008 economato busta

5069 verbali revisore da giugno 1991 a luglio 1997 1991-1997 economato raccoglitore

5070 determinazioni originali 2008 economato registro

5071 revisori 2006 economato cartellina

5072 tcg su fatture tim 2009-2011 economato busta

5073 certificati di credito 2013 economato busta

5074 servizio economato 2012 economato busta

5075 servizio economato 2011 economato busta

5076 determinazioni originali 2012 economato raccoglitore

5077 servizio economato 2013 economato busta

5078 noleggio attrezzature 2006-2013 economato busta

5079 dichiarazioni di c/c dedicato da A a F 2011 economato raccoglitore

5080 dichiarazioni di c/c dedicato da G a N 2011 economato raccoglitore

5081 dichiarazioni di c/c dedicato da O a Z 2011 economato raccoglitore

5082 economato 2007 economato busta
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5083 revisori - corte dei conti 2004 economato busta

5084 variazioni di bilancio 2012 economato cartellina

5085 revisori contabili 1994-2000 economato busta

5086 collegio dei revisori - atti aa.vv. economato busta

5087 revisori 1997-2006 economato busta

5088 tesoreria comunale - gara 1997-2001 economato busta

5089
contrattualistica EE.LL. per servizi e forniture (aa. vv.) - cellulari nuovi ricevute di consegna 2010 - spesa per utenze anno 
2010 - spesa definitiva utenze anni 2008 e 2009 - c/c dedicati 2010-2015 aa.vv. economato scatola

5090 sgravi e discarichi 2008 e vari - tarsu 2008 tributi busta

5091 sgravi e discarichi - tarsu 2009-2010 tributi busta

5092 ruoli tributi fino al 1995 1995 tributi busta

5093 ruoli N.U. 1996-2011 tributi busta

5094 determine e delibere tributi 2003-2005 tributi busta

5095 contenzioso fascicoli restituiti dalla C.T. prov.le aa.vv. tributi busta

5096 accertamenti tributi - tari - AG. E 2002 tributi busta

5097 dilazioni - pagamenti - estinte fino al 2000 - ICI 2000 tributi busta

5098 riforma riscossione emissione ruoli SET - varie aa.vv. tributi busta

5099 ICI varie fino al 2003 (decreti - circolari - corrispondenza) - accertamento Alessio 2000-2003 tributi busta

5100 accertamenti ICI - liquidazioni da 817 a 950 2006 tributi busta

5101 accertamenti ICI - liquidazioni da 951 a 1070 2006 tributi busta

5102 accertamenti ICI - liquidazioni da 1071 a 1200 2006 tributi busta
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5103 accertamenti ICI - liquidazioni da 1201 a 1349 2006 tributi busta

5104 fabbricati omessa da 1384 a 1457 206 tributi busta

5105 catasto variazioni censuarie CD e floppy - portale dei comuni aa.vv. tributi busta

5106 contrattui ex economato fino al 1996 registri - varie 1996 tributi busta

5107 illuminazione votiva stampati e prospetti aa.vv. tributi busta

5108 successioni agenzia entrate tolte per invio a Engineering 2008-2010 tributi busta

5109 agenzia delle entrate successione 2009-2011 tributi busta

5110 attività produttive utenti controllati aa.vv. tributi busta

5111 decreto Ronchi - pratiche varie - tariffe - tarsu scuole aa.vv. tributi busta

5112 nettezza urbana aa.vv. tributi busta

5113 agenzia delle entrate cominicazioni successione - caricate 2006 tributi busta

5114 avvisi ICI - annullati - rettifiche - dinieghi da A a F 2005 tributi busta

5115 avvisi ICI - annullati - rettificati - dinieghi 2005 tributi busta

5116 dati catastali utenze tarsu aa.vv. tributi busta

5117 regolamento tarsu - funzionario responsabile - regolamento servizio aa.vv. tributi busta

5118 ICI rettifiche - annullamenti - rigetti (2000-2003) emessi 2006 - accertamenti varie (2000-2001) - ingiunzioni varie 2000-2006 tributi busta

5119 dichiarazioni di successione pervenute dal 2002 2002 tributi busta

5120 dichiarazioni di successione aa.vv. tributi busta

5121 successioni agenzia entrate 2009-2010 tributi busta

5122 decreto Ronchi - decreto ambientale - d.lgs n. 125 del 03.04.2006 aa.vv. tributi cartellina
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5123 agevolazioni tarsu 2012 tributi busta

5124 agevolazioni tarsu 2011 tributi busta

5125 tarsu sgravi particolari - agevolazioni 2005 tributi busta

5126 tarsu richieste agevolazioni e sgravi partcolari 2004 tributi busta

5127 agevolazioni tarsu 2009 tributi busta

5128 agevolazioni tarsu 2010 tributi busta

5129 agevolazioni tarsu 2006 - quote residue 2007 2006-2007 tributi busta

5130 tarsu sgravi 2002 - quote residue 2000-2001 2000-2002 tributi busta

5131 nettezza urbana sgravi - documentazione aa.vv. tributi busta

5132 tarsu - sgravio R.P. e quote residue - vari concess. 2006 tributi busta

5133 tarsu sgravi 2000-2001 tributi busta

5134 leggi e decreti - varie aa.vv. tributi cartellina

5135 sindacato varie aa.vv. tributi cartellina

5136 comunicazioni responsabili - atti aa.vv. tributi cartellina

5137 contratti aa.vv. tributi busta

5138 economato pagato aa.vv. tributi busta

5139 ICI agevolazioni 2006 tributi busta

5140 omesse fabbricati - istanze in autotutela - elenchi 2006 tributi busta

5141 liquidazioni fabbricati - istanze in autotutela da I a Z 2006 tributi busta

5142 liquidazioni fabbricati - istanze in autotutela da A a G 2006 tributi busta
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5143 liquidazioni - ricevute A.G. da registrare - avvisi tornati indietro - elenchi 2006 tributi busta

5144
corsi di formazione e aggiornamento (2004-2015) - immobili interesse storico varie e normativa - istanze ingiunzioni 
vecchie - posta varia - libretti permessi brevi Rita Montagnani (2002-2012) aa.vv. tributi scatola

5145 matrici biglietti ingresso castello 2012
risorse al 
cittadino

busta di 
carta

5146 gestione personale 2013-2014
risorse al 
cittadino busta

5147 servizi educativi: Ape Maja - Nido dei tesori - Topolino 2015-2016
risorse al 
cittadino busta

5148 sport politiche  sociali - buoni paritarie 2013-2014
risorse al 
cittadino busta

5149 determinazioni del responsabile 2014
risorse al 
cittadino busta

5150 vacanze anziani - campi solari 2014
risorse al 
cittadino busta

5151 asili nido 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5152 Web Radio "Progetto Radioelephant"(U.O. scuola - cultura - sanità - politiche sociali) 2012 amministrativo cartellina

5153 bonus gas - enel da P a Z 2015
risorse al 
cittadino busta

5154 bonus gas - enel da F a O 2015
risorse al 
cittadino busta

5155 bonus gas - enel da A a E 2015
risorse al 
cittadino busta

5156 ricevute affitti - esclusi 2014
risorse al 
cittadino busta

5157 scuola: fatture - bolle - griglie - prenotazione pasti 2013-2014
risorse al 
cittadino busta

5158 pacchetto scuola 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5159 scuola: stampe ricariche fino a 10-03-2015 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5160 tutto scuola 2013-2014
risorse al 
cittadino busta

5161 scuola: stampe ricariche fino a 20-06-2015 2015
risorse al 
cittadino busta
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5162 scuola: stampe ricariche 2015
risorse al 
cittadino busta

5163 atti di liquidazione 2013-2014
risorse al 
cittadino busta

5164 determinazioni del responsabile 2014
risorse al 
cittadino busta

5165 scuola: buoni paritarie 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5166 commissione assistenza sociale - voucher 2015
risorse al 
cittadino busta

5167 commissione assistenza sociale 2015
risorse al 
cittadino busta

5168 domande mensa scolastica: scuola elementare 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5169 domande mensa scolastica: scuola materna e nidi 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5170 domande trasporto scolastico: scuole materne 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5171 domande trasporto scolastico: scuole elementari 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5172 scuola: giornate chiuse - griglie da a aprile a giugno 2015 e luglio i nidi 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5173 scuola: giornate chiuse - griglie da gennaio a marzo 2015 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5174 domande trasporto scolastico: scuole medie 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5175 scuola: giornate chiuse - griglie da settembre a dicembre 2014 2014-2015
risorse al 
cittadino busta

5176 assegno al nucle - assegno di maternità dal 2010 a marzo 2015 2010-2015
risorse al 
cittadino busta

5177 attività di animazione estiva Ecocampi (2006-2008) - Giocolandia (2007-2008) 2006-208
risorse al 
cittadino busta

5178 commissione assistenza sociale - determine - comunicazioni 2015
risorse al 
cittadino busta

5179 commissione assistenza sociale 2015
risorse al 
cittadino busta

5180 legge 29/79 ricongiunzioni 1984-2001 - riscatto 1984-2001 personale busta
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5181 cartolarizzazione crediti 2004-2009 personale busta

5182 INDAP versamenti per quote pensione - rivalsa interessi - versamenti riscatti/ricongiunzioni - contributi amministratori 1997-2013 personale busta

5183 censimento del personale (ufficio personale) 2000-2007 personale busta

5184 sistemazioni periodiche contributi vari dipendenti di ruolo e straordinari CPDEL 1990-2006 personale busta

5185 atti ufficio personale 1984-1998 personale busta

5186 domande di collocamento a riposo con la legge n. 336 del 25.05.1970 aa.vv. personale cartellina

5187 personale servizio idraulico 31.12.1992 - rilevazione per autorità di ambito territoriale 1992 personale cartellina

5188 esercitazioni didattiche estive 1986-1999 personale cartellina

5189 combattenti e invalidi di guerra 1971-1973 personale cartellina

5190 atti concorso cat. D part-time 2013 personale busta

5191 segretari comunali fino a DR Pepi (1991) di Agonigi Franco segretario capo aa.vv. personale cartellina

5192 archivi perduti (elenco dipendenti) 1993-1995 personale registro

5193 concorso responsabile servizio finanziario copertura posto cat. D Viacava 2003 personale cartellina

5194 bilancio ufficio personale 2008-2013 personale busta

5195 procedure mobilità esterna cat. D scuola 2013-2014 personale busta

5196 lavoro straordinario 2002-2006 personale busta

5197 comunicazioni superamento limite 48h straordinario 2003-208 personale busta

5198 IRAP da paghe (stipendi) 1998-2010 personale busta

5199 selezione incarico ex art. 110 D.lg. 267/2000 2011 personale busta

5200 atti personale medico 1970-1989 personale busta
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5201 DMA - DM - E-Mens 2007 personale busta

5202 concorso istruttore amministrativo contabile cat.C servizio demografici 2010 personale busta

5203

riconoscimento servizio militare - domande dipendenti (1991) - INPS richiesta rimborso (2000) - attestato frequenza 
corsi personale dipendente anno formativo 1981/1982 - graduatoria polizia municipale comuni associati (2004) - 
liquidazioni L.109/94 ufficio personale (2003-2004) 1981-2004 personale busta

5204 selezione B3 riservato ai disabili 2012 personale busta

5205 fascicolo personale Moncalvini Moreno aa.vv. personale busta

5206 affidamento servizio contabile del personale 2006-2008 personale busta

5207 lavori socialmente utili 1995-1999 personale busta

5208 concorso cat. D amministrativo comunicazione prove scritte 2004 personale busta

5209
disposizioni assunzioni anni '90 - procedure selezione/procedure mobilità (2000-2008) - concorso 3 posti geometra cat. C 
atti (2004) 1990-2008 personale busta

5210 sicurezza sui luoghi di lavoro 1999-2010 personale busta

5211 INADEL fino al 1988 1988 personale busta

5212 ruoli INPDAP 1993-1995 personale busta

5213 ragioneria ruoli INADEL - CPDEL 1969-1988 personale busta

5214 ruoli INPDAP 1996-1998 personale busta

5215 INADEL ruoli (riscatti - reclami controversi)
1988-89 
1992 personale busta

5216 Cassa di previdenza IMP e SRL - ruoli CPDEL fino al 1992 aa.vv. personale busta

5217 IRPEF 2013 personale busta

5218 carichi funzionali riunione del 13.06.1989 1989 personale cartellina

5219 commissione consiliare consultiva per il personale art. 13 R.O. 1987-1997 personale cartellina
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5220 accertamenti sanitari USL visite preventive e fiscali 1996-1997 personale cartellina

5221 posti vacanti - comunicazioni 1996-2000 personale cartellina

5222 comunicazioni on-line dimissioni volontarie 2008 personale cartellina

5223 mobilità interna cat. B3 Urp-Protocollo 2010-2011 personale cartellina

5224 rimborso quota iscrizione albo architetti 1999-2000 personale cartellina

5225 formazione del personale (documenti segretario comunale) 2002-2003 personale busta

5226

atti ufficio personale precedenti al 1984 - materiale pensionistico personale dipendente (1992-1996) - ordini di servizio 
atti (1969-1974) - festività soppresse non usufruite (1986-1991) - schede economiche del personale CCNL (1996-1997 e 
2004-2005) 1969-2005 personale busta

5227 trasferimento al comune di San Giuliano terme del dott. Rognini Alvaro medico condotto di Casciana Alta 1971 personale cartellina

5228 personale medico: dott. Geri Giovanni, dott. Pochini Furio, dott. Matteucci Giancarlo aa.vv. personale cartellina

5229 fascicoli personali da A a G aa.vv. personale scatola

5230 fascicoli personali da L a Z aa.vv. personale scatola

5231 personale straordinario atti vari 1984-1996 personale busta

5232 elenchi ED imponibili e contributi fiscali dipendenti 1983-1993 personale busta

5233 consorzio atti - mod. 770 - atti correnti 1990-1992 personale busta

5234 decreti del sindaco per gli aumenti periodici al personale 1970-1977 personale registro

5235 cedolini da gennaio a maggio 1997 personale registro

5236 cedolini da giugno a ottobre 1997 personale registro

5237 fornitura lavoro interinale 2001-2010 personale busta

5238 domande assunzione 1990-2013 personale busta

5239 ritenute polizze assicurative (1985-2002) - agenzia segreteria (1998-2012) 1985-2012 personale busta
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5240 bilancio e atti finanziari ufficio personale 2002-2007 personale busta

5241 coorrispondenza e varie ufficio personale (1995-2013) - disposizioni servizio cimiteriale (2002-2011) 1995-2013 personale busta

5242 progressioni verticali 2004-208 personale busta

5243 selezione assunzioni tempo determinato servizio vigilanza 2006 personale busta

5244

elezioni politiche e comunali 13.05.2001 - referendum costituzionale 07.10.2001 - referendum popolare 15.06.2003 - 
elezioni europee e provinciali 13.06.2004 - elezioni primarie regionali 20.02.2005 - elezioni regionali 03.04.2005 - 
referendum popolare 18.06.2005 2001-2005 personale busta
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