
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                2.736,25 

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

L'ANTINFORTUNISTICA SRL  €                                                              20.529,20 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE  €                                                                   159,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COMUNE DI TRAPANI SERV.TESORERIA  €                                                                2.709,09 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

DESMOTEC SRL  €                                                                7.408,78 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. IL POZZO DI GIACOBBE  €                                                                   535,08 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PELLICANE GIUSEPPE  €                                                                   100,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   592,85 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA VERDE ACQUA DI GENNA ANTONINO & C  €                                                                3.032,74 

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.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   600,00 

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

ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL  €                                                                   689,18 

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 SPA TORINO  €                                                                   582,79 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   350,30 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                   291,10 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). FATTOPACE  €                                                                    20,84 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

GIANNITRAPANI S.R.L  €                                                                   500,00 

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

DUE-CI ELECTRONIC SNC  €                                                                   314,28 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.  €                                                                1.390,90 

1° TRIMESTRE 2017
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Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   180,04 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. FATTOPACE  €                                                                    77,61 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE  €                                                                   195,27 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OFF.ELETTR.RALLO VITO  €                                                                   116,78 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MGMD S.R.L.  €                                                                   894,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. M.A.EL. S.R.L.  €                                                              24.693,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BAIATA S.R.L.  €                                                                1.800,41 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MANDARIN S.P.A.  €                                                                1.600,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. SUNRISE SERVICE GROUP SRL  €                                                                      0,01 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                6.765,99 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. OCEM ENERGY TECHNOLOGY SRL  €                                                              23.037,40 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    15,34 

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 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  €                                                                1.893,80 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI  €                                                                   770,00 1° TRIMESTRE 2017

INPDAP e IRAP per il personale militare. FATTOPACE  €                                                                   185,19 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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   371,38 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TELECOM ITALIA SPA TORINO  €                                                                   430,31 

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

TUMMINELLO VINCENZO  €                                                                1.687,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                5.395,81 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

METALMECCANICA RENDA  €                                                                3.724,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA CASUCCIO DR. GIUSEPPE E C.  €                                                                   979,70 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI  €                                                                   600,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB S.P.A.  €                                                                   406,97 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                   204,89 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                2.127,23 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.  €                                                              16.369,86 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ULTRAGAS C.M. SPA  €                                                                1.615,17 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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   241,25 

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

MACH2 DI PORCHETTI CARLA  €                                                                   470,00 

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

DISEL CAR  €                                                                1.112,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE  €                                                                   595,50 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

WURTH S.R.L.  €                                                                    78,00 

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

BICODIM S.A.S.  €                                                                   320,93 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. TECNO TRADE S.R.L  €                                                                8.730,20 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                5.452,16 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MILAZZO IMPIANTI S.R.L.  €                                                                7.272,69 

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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   291,33 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB S.P.A.  €                                                                   349,10 

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.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   215,14 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL  €                                                              27.393,48 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LA LUMINOSA SRL  €                                                                1.833,02 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                   300,00 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    99,14 

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

AUTOBREN SRL  €                                                                   249,65 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. INAIL - SEDE DI TRAPANI  €                                                                1.392,33 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. BAIATA S.R.L.  €                                                                1.288,18 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA LA RAPIDA SRL  €                                                                6.554,41 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

FASTWEB S.P.A.  €                                                                   341,71 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                   183,40 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

SGS ITALIA SPA  €                                                                   474,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TECNOPANT DI ANDREA LO PINTO & C. SNC  €                                                                   669,78 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OFF.ELETTR.RALLO VITO  €                                                                1.119,03 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   134,21 

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

FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO  €                                                                   999,94 

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

GARSEVE PROJECT COMM. SRL  €                                                                2.861,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                3.060,00 

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

OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO  €                                                              13.137,02 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE  €                                                                   340,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZEDAL COSTRUZIONI SNC  €                                                              10.483,58 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GENNA TOMMASO S.R.L.S.  €                                                                3.300,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI  €                                                                   790,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                   205,52 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

CORRAO FELICE ROBERTO SRL  €                                                                1.935,30 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MI & MI DI MILLOCCA BIAGIO & C. SNC  €                                                                   845,53 

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

AUTORICAMBI E VERNICI DI PAVIA ANDREA & C. SNC  €                                                                   381,98 

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

SUB SERVICE SRL  €                                                                   698,85 

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

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                1.560,00 

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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   128,35 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE  €                                                                1.665,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL  €                                                                   350,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO  €                                                                4.153,49 1° TRIMESTRE 2017

Formazione contingenti leva. FATTOPACE  €                                                                    20,84 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EATON INDUSTRIES (Italy) S.r.l. Electrical Sector  €                                                                1.352,00 

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

MI & MI DI MILLOCCA BIAGIO & C. SNC  €                                                                   496,50 

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

RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.  €                                                                   765,00 

1° TRIMESTRE 2017

Accordi e organizzazioni internazionali. LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL  €                                                                1.467,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CORRAO FELICE ROBERTO SRL  €                                                                   373,23 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

BRUNO GIOVANNA  €                                                                   264,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                2.644,35 

1° TRIMESTRE 2017

INPDAP e IRAP per il personale militare. FATTOPACE  €                                                                   532,76 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale civile.

FATTOPACE  €                                                                    36,18 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INAIL - SEDE DI TRAPANI  €                                                                      7,59 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

FATTOPACE  €                                                                   119,98 

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

FORK LIFT SRL  €                                                                   157,80 

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

M.D. SRL  €                                                              12.560,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   647,98 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                8.585,57 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. F & F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO  €                                                                   170,86 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB SRL  €                                                                3.029,00 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE  €                                                              14.301,71 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI  €                                                                   435,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). COMUNE DI PRIZZI SERVIZIO DI TESORERIA  €                                                                   125,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OTIS SERVIZI SRL  €                                                                1.700,08 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   962,10 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INAIL - SEDE DI TRAPANI  €                                                                    46,16 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CINETEATRO SAN GAETANO  €                                                                   480,60 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

CLAUDIO CHIODO  €                                                                1.052,20 

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

LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL  €                                                                2.082,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ZEDAL COSTRUZIONI SNC  €                                                                5.030,20 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CE.AS.T. S.N.C.  €                                                                   124,00 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                   149,01 

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

DENIOS S.R.L  €                                                              14.146,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MILAZZO IMPIANTI S.R.L.  €                                                                   854,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                9.966,40 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &C SAS  €                                                              27.885,10 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                   395,20 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BRUNO GIOVANNA  €                                                                2.126,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                2.298,89 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    58,36 

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

EUROLAVAGGIO  €                                                                   536,37 

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

PUMA ELEVATORI  €                                                                1.242,84 

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

ESSECI SERVICE SRL  €                                                                   439,41 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TELECOM ITALIA SPA TORINO  €                                                                   753,19 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                5.869,81 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   274,97 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    58,36 

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

ARIES  €                                                                   237,50 

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

HORIBA ITALIA SRL  €                                                                   589,95 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA VERDE ACQUA DI GENNA ANTONINO & C  €                                                                1.100,13 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

SERPONE S.R.L.  €                                                                   475,20 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INAIL - SEDE DI TRAPANI  €                                                                      4,11 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ITALPAPER DISTRIBUZIONE S.R.L.  €                                                                   392,48 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. POLIGONO DI TIRO DINAMICO CASALMONACO TRAPANI  €                                                                4.000,00 

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

GIANNITRAPANI S.R.L  €                                                                   137,00 

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

ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &C SAS  €                                                                3.017,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TELECOM ITALIA SPA TORINO  €                                                                   115,57 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. DELTA SEGNALETICA SRL  €                                                                   737,37 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

KONG SPA  €                                                                   930,00 

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

DISEL CAR  €                                                                   155,20 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. NIGRO CATERING S.R.L.  €                                                              93.348,09 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                   455,15 

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

MARTINICO GIROLAMO OFFICINA ENOMECCANICA  €                                                                5.164,16 

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

METROHM ITALIANA SRL  €                                                                   813,20 

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

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                3.412,50 

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

F.LLI ANGELO S.R.L.  €                                                                   455,82 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO D.  €                                                                   763,62 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTAMACCHIA F.  €                                                                5.049,00 

1° TRIMESTRE 2017



Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                   327,69 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE GIUNTI S.R.L.  €                                                                5.812,28 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

FATTOPACE  €                                                                    41,68 

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

DIPIETRO GROUP  €                                                                   321,24 

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

LOMBARDO GIROLAMO S.R.L.  €                                                                   718,02 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL  €                                                                   228,00 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

MANUTAN  €                                                                   179,55 

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.D. SRL  €                                                                2.161,87 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENERGY SISTEMS DI ACCARDO E FANARA  €                                                                1.050,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

F & F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO  €                                                                5.629,86 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. EUROCARDIESEL SRL  €                                                                5.325,71 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 ANGELO S.R.L.  €                                                                   384,73 

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 SPA TORINO  €                                                                   111,52 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. GENERAL BEVERAGE SRL  €                                                                2.232,63 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MILAZZO IMPIANTI S.R.L.  €                                                                   972,00 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

SPECIAL FORCES MILITARY EQUIPMENT  €                                                                4.029,00 

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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                1.482,00 

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

SA.VE. SNC DI RUSSO & ABATE  €                                                                5.253,00 

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

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                   907,43 

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

MAZARA GOMME SRL  €                                                                7.725,40 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

COFER SRL  €                                                                   409,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MARINO GIUSEPPE FRANCO  €                                                                   344,75 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    69,81 

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

LABOCHEM  €                                                                1.426,77 

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

SISTEMIA SRL  €                                                                   479,99 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ARREDI ROMANO SRL  €                                                                3.960,83 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. ULTRAGAS C.M. SPA  €                                                                1.251,71 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BICODIM S.A.S.  €                                                                1.352,87 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.  €                                                              10.831,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA VERDE ACQUA DI GENNA ANTONINO & C  €                                                                   176,40 

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

FATTOPACE  €                                                                   115,38 

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

RANDAZZO DOMENICO SRL  €                                                                   265,40 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                8.345,25 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BICODIM S.A.S.  €                                                                4.625,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PALMA AUTOSPURGHI SRL  €                                                                2.834,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. NIEDDU PATRIZIO  €                                                                1.598,00 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.

MEDI COPYNG DI LUNETTA ALDO  €                                                                3.682,80 

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

NUOVA GENERAL INSTRUMENTS  €                                                                   940,00 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IDROLAB CONSULT SAS DI ROMANO A.&CO  €                                                                   368,61 

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 ITALIA RENTAL SERVICES SRL  €                                                                   323,06 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PANIFICIO F.LLI D'ANTONI S.N.C.  €                                                                3.096,12 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. O.M.R. di ODDO & C. S.R.L.  €                                                                3.722,95 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE  €                                                              15.110,66 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI  €                                                                    51,00 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                   149,01 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.  €                                                              63.775,37 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

KONE SPA  €                                                                1.139,14 

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

BICODIM S.A.S.  €                                                                   878,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. INAIL - SEDE DI TRAPANI  €                                                                    32,77 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

ARMATO RICAMBI S.R.L.  €                                                                   407,06 

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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   910,00 

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

COBES IMPIANTI s.r.l.s.  €                                                                   670,00 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE  €                                                                   400,00 

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

MILAZZO IMPIANTI S.R.L.  €                                                                   222,80 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL  ENERGIA S.P.A.  €                                                                1.058,87 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTAMACCHIA F.  €                                                                5.632,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                2.086,27 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

FATTOPACE  €                                                                    58,36 

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

CO.MES. S.R.L.  €                                                                1.464,13 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                              18.474,24 1° TRIMESTRE 2017



Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MANUTAN  €                                                                1.084,16 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

MGMD S.R.L.  €                                                                3.270,40 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). SOLUZIONI & SERVIZI AMBIENTALI SRL  €                                                              15.000,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

OASI S.A.S DI ZINNA M. & C.  €                                                                   200,48 

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

ARIES  €                                                                1.458,47 

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

PERNICE ANTONINO  €                                                                   536,85 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                    35,92 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    58,36 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. TECNICA SPORT S.R.L.  €                                                                   730,24 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

DENIOS S.R.L  €                                                                5.759,73 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GRISE DI RIZZO GIAMPIERO  €                                                                3.167,12 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE DI SALTAMACCHIA F.  €                                                                4.787,10 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LAVANDERIA VERDE ACQUA DI GENNA ANTONINO & C  €                                                                    58,80 

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 SPA TORINO  €                                                                   749,36 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. VALFRUIT SRL  €                                                                8.777,45 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. KONE SPA  €                                                                1.568,49 1° TRIMESTRE 2017

Accantonamenti disposti dal MEF - RGS: quote relative al 

settore Funzioni Esterne

PROFOAM S.R.L.  €                                                                   200,00 

1° TRIMESTRE 2017

Trasferimenti di sede del personale militare. FATTOPACE  €                                                                    79,20 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. MONDADORI RETAIL  €                                                                   134,80 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    90,65 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    90,65 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                   159,75 

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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                1.897,43 

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

LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO D.  €                                                                1.466,84 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. L'OASI SRL  €                                                                   620,40 1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. ENEL  ENERGIA S.P.A.  €                                                                   503,95 1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. LINARESPORT di NATALE BONVENTRE & C. SAS  €                                                                   633,18 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

PUMA ELEVATORI  €                                                                2.211,50 

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

BICODIM S.A.S.  €                                                                   316,40 

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

GIANNITRAPANI S.R.L  €                                                                2.202,00 

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

RIAT S.A.S. DI FUNDARO' & C.  €                                                                   256,32 

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 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  €                                                                   560,56 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti e combustibili solidi. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                                6.220,94 1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). F & F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO  €                                                                3.685,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). SOLUZIONI & SERVIZI AMBIENTALI SRL  €                                                              15.000,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. AGENZIA DELLE ENTRATE  €                                                                   472,00 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM SICILIA SRL  €                                                                3.596,00 

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.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   822,00 

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

LUCIANO ISOLA  €                                                                   709,67 

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

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                2.580,00 

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

QUARTIER GENERALE BARI PALESE  €                                                                    48,60 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TELECOM ITALIA SPA TORINO  €                                                                   276,76 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LOMBARDO DIEGO  €                                                                   784,24 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE  €                                                                5.578,03 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENEL  ENERGIA S.P.A.  €                                                                1.194,84 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. MILAZZO IMPIANTI S.R.L.  €                                                                2.586,00 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

INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                   207,63 

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

MI & MI DI MILLOCCA BIAGIO & C. SNC  €                                                                   738,00 

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

9 MILLIMETRI SAS  €                                                                4.231,10 

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

FERRANTE GIROLAMO  €                                                                   143,40 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE  €                                                                2.455,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   153,02 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                1.263,47 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LOMBARDO DIEGO  €                                                              15.446,23 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

R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES  €                                                                1.724,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                   267,37 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. COBES IMPIANTI s.r.l.s.  €                                                                   670,00 1° TRIMESTRE 2017

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.). FATTOPACE  €                                                                    20,84 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. F.LLI ANGELO S.R.L.  €                                                                1.524,00 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

EUROLAVAGGIO  €                                                                   581,87 

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

AGRIFARM 2012  €                                                                1.287,00 

1° TRIMESTRE 2017

Istituti, Accademie, Scuole. NET & SOFT S.N.C.  €                                                                   177,34 1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. S.MED.E. PANTELLERIA SPA  €                                                                2.477,22 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

CAR.MAR. S.R.L.  €                                                                   638,40 

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

TELECOMUNICAZIONI 2000 S.R.L.  €                                                                2.374,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. RISCOSSIONE SICILIA SPA  €                                                                1.129,67 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

ARMATO RICAMBI S.R.L.  €                                                                6.523,72 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). TIM - TELECOM ITALIA SPA  €                                                                    95,83 

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.

CANON ITALIA SPA  €                                                                4.512,00 

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

SA.VE. SNC DI RUSSO & ABATE  €                                                              18.890,70 

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

EUROPEAN TECNOLOGY S.R.L.  €                                                                5.035,43 

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

INNOVHUB  €                                                                   360,00 

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 SPA TORINO  €                                                                1.712,79 

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.

PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI PIETR  €                                                                   620,45 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TMT COSTRUZIONI SRL  €                                                                2.548,00 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                    65,21 

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

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                6.482,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC  €                                                                   226,95 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL  €                                                                   300,00 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

LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO D.  €                                                                   608,99 

1° TRIMESTRE 2017

Accantonamenti disposti dal MEF - RGS: quote relative al 

settore Funzioni Esterne

KONE SPA  €                                                                   144,45 

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

PARISI MOTORS  €                                                                   436,15 

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 ANGELO S.R.L.  €                                                                   763,22 

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

INPS - DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI  €                                                                   207,63 

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

SISTEMA 90 S.R.L.  €                                                                2.160,00 

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

CONSOLI VITO  €                                                                2.024,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FICI DOTT. FRANCESCO - PNEUMOLOGO  €                                                                   288,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIA CASUCCIO DR. GIUSEPPE E C.  €                                                                1.482,34 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.

LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL  €                                                                   642,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BONURA S.R.L.  €                                                                   553,19 1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare.

FATTOPACE  €                                                                      4,60 

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

ROTARY CLUB MARSALA  €                                                                   612,00 

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

NET & SOFT S.N.C.  €                                                                   592,90 

1° TRIMESTRE 2017


