
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

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.A.R.A. S.R.L.  €                                                                1.688,80 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING  €                                                                4.928,18 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

CENTRO CARRELLI SRL  €                                                                   158,80 

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.L. CATTARI S.R.L.  €                                                                3.500,55 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

OFFICE DEPOT  €                                                                   445,67 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI S.E. TRAND  €                                                              16.575,43 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

SIGNAL SERVICE SRL  €                                                                    52,48 

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

IL CUSCINETTO DEI F.LLI MEREU ANNALISA E RAFFAELE S.N.C.  €                                                                1.071,90 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F.  €                                                                3.322,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. IOSSA GIUSEPPE  €                                                                    96,82 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI MUCELI  €                                                              24.986,25 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP  €                                                                1.066,00 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

ALEDDA CHIMICI S.A.S.  €                                                                   277,90 

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 AREA DIFESA DI ALBERTO COATES  €                                                                   898,80 

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

L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.  €                                                                2.102,00 

1° TRIMESTRE 2017

AERONAUTICA MILITARE
Comando Aeroporto 

Capo S.Lorenzo

Servizio Amministrativo
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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

METRON LAB S.r.l.  €                                                                   258,06 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MUCELI  €                                                              17.876,25 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                   559,00 1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI  €                                                                4.952,57 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

SASSO GOMME snc DI LUCIANO E MARCO SASSO  €                                                                3.764,73 

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

GHE.BA.GAS. SRL  €                                                                   977,61 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CENTRO TECNICA LAI  €                                                                8.088,88 

1° TRIMESTRE 2017


