
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Educazione fisica. PANATTA SPORT  €                                                                   566,74 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CARPARELLI DOMENICO  €                                                              10.468,40 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CLICK TO CLICK  €                                                                   627,20 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE  €                                                                1.494,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

SIRTEL SRL  €                                                                   199,50 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. CIA PACKING SCRL  €                                                                1.059,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

EF 90 Srl  €                                                                   908,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FAAL BATTERIE srl  €                                                                   449,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

INDUSTRIALFER - GRUPPO GESA  €                                                                   103,50 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. IDRO ALIMENTARI S.R.L.  €                                                                1.030,08 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TELEPASS S.P.A.  €                                                                1.775,37 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PEZT CO. S.R.L.  €                                                                1.484,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CLICK TO CLICK  €                                                                1.037,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

NO.VE.RI AUTO S.R.L.  €                                                                   668,37 

1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE

16 STORMO P.F.

Servizio Amministrativo

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)

C.F. 80014030730



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

EPS DATACOM  €                                                                1.951,67 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ALBERTO BOCCOLINI  €                                                                   884,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BLU3 S.R.L.  €                                                                1.423,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PATENTVERWAG ITALIA  €                                                                1.424,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MARANATHA  €                                                                   508,20 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SEMERARO ORONZO  €                                                                3.184,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). Academy S.A.S. di Ilaria Forconi  €                                                              15.163,93 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  €                                                                   180,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

HAPPY SERVICE SRL  €                                                                3.686,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FRUTTA & VERDURA DI VIOLA DOMENICO  €                                                                5.323,58 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. FIORINO S.R.L.  €                                                                5.802,50 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                7.578,67 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

DUEMARICART  €                                                                   605,20 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.  €                                                                9.065,08 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  €                                                                   320,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MERCOLEDISANTO  €                                                                   253,40 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

KONE SPA  €                                                                1.874,09 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

F.LLI D'ANCONA SRL  €                                                                   400,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). Academy S.A.S. di Ilaria Forconi  €                                                              14.869,39 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PRO.VE.CO. ENGINEERING SERVICE S.R.L.  €                                                                   480,00 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GALAXY DI FERRARA M.  €                                                                1.839,54 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MARANATHA  €                                                                   703,97 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL ENERGIA SPA  €                                                                   419,29 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.R.L.  €                                                              17.493,24 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. BIANCHI ANTONIO S.R.L.  €                                                                8.575,64 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NARDEDIL di NARDELLI Leonardo  €                                                                4.013,78 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NARDEDIL di NARDELLI Leonardo  €                                                                   224,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SALLICATI  €                                                                   419,90 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ING. BENEDETTO  €                                                                1.694,08 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

KYOCERA  DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  €                                                                   237,83 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

G.T.C. srl  €                                                                   785,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ULTRAGAS  €                                                                   895,53 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. S.R.L.  €                                                                3.312,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PUNTO SICUREZZA di  Bruno Andrea  €                                                                   402,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

G.T.C. srl  €                                                                2.959,80 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ECO S.E.F. DI GIOVANNI SCIANARO & C. S.A.S.  €                                                                   326,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. LABORATORIO CHIMICO GIEFFE  €                                                                   939,96 1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

BLU3 S.R.L.  €                                                                   104,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TEKNOPLAN  €                                                                   416,75 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.  €                                                                4.397,34 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ECOIMPIANTI SUD  €                                                                4.884,02 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

ICR  €                                                                   218,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TEAM SERVICE SRL  €                                                                   932,50 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

AUTOFFICINA PASTORE  €                                                                3.614,36 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE  €                                                                1.747,05 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

PIERLEONI  & FIGLI  €                                                                   800,17 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PAXVAX SRL  €                                                                1.942,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SIRIUS  €                                                                1.422,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIPOGRAFIA AQUARO  €                                                                   313,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ELECTRONIC'S TIME S.R.L.  €                                                                   767,04 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

Academy S.A.S. di Ilaria Forconi  €                                                                   507,21 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

STYLGRAFIX ITALIANA  €                                                                   272,84 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

M.B. di Mastroberardino Anna  €                                                                   654,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ECOLAV  S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE  €                                                                1.514,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

GALAXY DI FERRARA M.  €                                                                   626,14 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MOZZARELLA MARTINA  €                                                                5.205,45 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

AURORA MULTISERVICE  €                                                                   600,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NO.VE.RI AUTO S.R.L.  €                                                                   285,40 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

GALAXY DI FERRARA M.  €                                                                1.950,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.  €                                                                1.216,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

DEFCON 5  €                                                                1.004,88 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SEMERARO ORONZO  €                                                                2.537,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

EUMAR INTERNATIONAL SRL  €                                                                2.960,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANIFICIO S. PIETRO di PALMISANO MARTINO  €                                                                3.482,91 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

Academy S.A.S. di Ilaria Forconi  €                                                              14.869,39 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MAC SERVICE di STRUSI BIAGIO  €                                                                7.666,40 1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

A.S.D. IKMI - ITALIA  €                                                                2.984,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SPI SRL  €                                                              11.849,52 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

A.S.D. Tiro Pratico Sportivo  €                                                                2.464,95 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

MONDO UFFICIO  €                                                                   538,80 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

I.F.G.  €                                                                1.559,11 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. V.A.M.M.  €                                                                   794,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM  ITALIA S.P.A. TELEFONIA FISSA  €                                                                   198,18 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

DUEMARICART  €                                                                   578,93 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

COME PRIMA AUTOCARROZZERIA  €                                                                   784,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

EBAYBANNED ITALIA di Vincenzo Fasciato  €                                                                   750,64 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

XEROX SPA  €                                                                   660,34 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

Bellone Forniture Srl  €                                                                3.404,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SOGEA S.R.L.  €                                                                1.582,36 1° TRIMESTRE 2017



Igiene e sanità. GSK GLAXOSMITHKLINE S.P.A.  €                                                                   634,73 1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

SATCOM srl  €                                                                   584,00 

1° TRIMESTRE 2017


