
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell'Aeronautica MEC SUD TRATTORI SAS  €                                       401,46 1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell'Aeronautica SGAMBATO PASQUALE  €                                  33.080,58 1° TRIMESTRE 2017

Manutenzione ordinaria compendi infrastrutturali dell'Aeronautica G.M.C. SRL  €                                    3.952,00 1° TRIMESTRE 2017

Riparazione e manutenzione per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti 

ed unita' dell' aeronautica, di casermaggio ed equipaggiamento per il servizio di 

cucina,attrezzature e materiali di caserma, dotazioni mense di servizio. attrezzature, 

arredamento M.G.I. DI DE MARIA GENNARO  €                                    1.609,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali, d' ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche per 

comandi, enti e corpi dell' aeronautica. spese per la preparazione, conservazione e 

riproduzione delle dotazioni cartografiche. spese per il servizio di barberia. TELECOM ITALIA SPA  €                                    1.381,03 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali, d' ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche per 

comandi, enti e corpi dell' aeronautica. spese per la preparazione, conservazione e 

riproduzione delle dotazioni cartografiche. spese per il servizio di barberia. PARTENUFFICIO S.R.L.  €                                    2.864,05 1° TRIMESTRE 2017

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 

conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, 

macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonche' dei relativi materiali FERRARA AUTORICAMBI SRL  €                                    1.447,52 1° TRIMESTRE 2017

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 

conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, 

macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonche' dei relativi materiali FUTURE SERVICE SRL  €                                    2.978,38 1° TRIMESTRE 2017

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 

conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, 

macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonche' dei relativi materiali MG GROUP SRL  €                                       194,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 

conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, 

macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonche' dei relativi materiali D.C.E. DATTOLI E.  €                                    1.200,00 1° TRIMESTRE 2017

Mareriale didattico per addestramenti PARTENUFFICIO S.R.L.  €                                       885,00 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica e sportiva nel quadro delle attivita' svolte dall'aeronautica. 

sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre. spese per organizzazione, 

partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie SPORTSTORE 24 SRL  €                                       268,68 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica e sportiva nel quadro delle attivita' svolte dall'aeronautica. 

sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre. spese per organizzazione, 

partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie VIRTUAL LOGIC SRL  €                                       331,80 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica e sportiva nel quadro delle attivita' svolte dall'aeronautica. 

sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre. spese per organizzazione, 

partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie LA FERRAMENTA SAS  €                                    2.528,50 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica e sportiva nel quadro delle attivita' svolte dall'aeronautica. 

sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre. spese per organizzazione, 

partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie LAZZARI SRL  €                                    1.180,00 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica e sportiva nel quadro delle attivita' svolte dall'aeronautica. 

sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre. spese per organizzazione, 

partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie GIEMME SRL  €                                       285,00 1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE

 22° GRUPPO RADAR AM LICOLA (NA) 
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Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)



Acquisto per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti ed unita' di: 

casermaggio ed equipaggiamento per il servizio di cucina, attrezzature e materiali di 

caserma, dotazioni mense di servizio - attrezzature, arredi e paramenti M.G.I. DI DE MARIA GENNARO  €                                       327,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese, per le esigenze della aeronautica militare, per cura ed assistenza sanitaria 

diretta ed indiretta e per il funzionamento degli enti, organismi e stabilimenti del 

servizio sanitario, nonche' per profilassi per enti e corpi.spese per l'antinfortunistica SOGEA SRL  €                                    1.939,34 1° TRIMESTRE 2017

Spese, per le esigenze della aeronautica militare, per cura ed assistenza sanitaria 

diretta ed indiretta e per il funzionamento degli enti, organismi e stabilimenti del 

servizio sanitario, nonche' per profilassi per enti e corpi.spese per l'antinfortunistica HERMES SPA  €                                    5.025,32 1° TRIMESTRE 2017

Provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile 

in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese 

connesse alle attivita' istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettivita' MONDADORI RETAIL SPA  €                                    8.646,75 1° TRIMESTRE 2017

Tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti CONSULPROGETT SRL  €                                       238,00 1° TRIMESTRE 2017

Tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti IMPRONTA ECOLOGIA GROUP SRL  €                                    2.214,24 1° TRIMESTRE 2017

Spese di supporto diretto ed indiretto a favore del traffico aereo civile. spese 

connesse con il servizio , etc. SANTARPINO SRL  €                                    1.229,51 1° TRIMESTRE 2017

Spese per le prestazioni di manovalanza, trasporto di personale, quadrupedi, mezzi 

e materiali, anche in occasione di esercitazioni ed attivita' addestrative. spese 

accessorie relative a canoni e tasse per le concessioni e per l'esercizio di raccordi 

ferro PARTENUFFICIO S.R.L.  €                                    1.281,80 1° TRIMESTRE 2017

Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione, la 

conservazione e l'aggiornamento di mezzi,sistemi, impianti, apparecchiature, 

macchinari, equipaggiamenti, armi e munizionamento, nonche' dei relativi materiali, 

scorte e dotazione TELEPASS SPA  €                                       377,97 1° TRIMESTRE 2017

Spese, per le esigenze dell' aeronautica, per servizi tipografici, litografici e di 

fotoriproduzione. macchine da scrivere e da calcolo elettromeccaniche ed 

elettroniche, duplicatori e materiali speciali per gli uffici. materiali di consumo 

relativi. KYOCERA SPA  €                                       532,40 1° TRIMESTRE 2017

Approvvigionamento per esigenze dell' aeronautica, di combustibili lubrificanti, 

grassi e liquidi speciali per gli aeromobili, per l' autotrazione e per la navigazione. 

combustibili per cucina bagni e riscaldamento, per lavanderie ed impianti di 

distruzione BUTANGAS SRL  €                                    1.376,51 1° TRIMESTRE 2017

Approvvigionamento per esigenze dell' aeronautica, di combustibili lubrificanti, 

grassi e liquidi speciali per gli aeromobili, per l' autotrazione e per la navigazione. 

combustibili per cucina bagni e riscaldamento, per lavanderie ed impianti di 

distruzione BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                    2.900,29 1° TRIMESTRE 2017

Spese per il servizio confezionamento pasti / Servizio di catering TRIBUNO GIUSEPPE  €                                  11.597,51 1° TRIMESTRE 2017

Spese per il servizio confezionamento pasti / Servizio di catering DOMENICO VENTURA SRL  €                                    3.649,14 1° TRIMESTRE 2017

Spese per il servizio confezionamento pasti / Servizio di catering ALTURIS SRL  €                                       115,20 1° TRIMESTRE 2017

Spese per il servizio confezionamento pasti / Servizio di catering CASEIFICIO LUISE SRL  €                                       464,00 1° TRIMESTRE 2017


