
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.

PROMO 4U ITALIA  €                                                                4.495,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

CASELLA S.a.s.  €                                                                2.560,74 

1° TRIMESTRE 2017

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, brevetti, 

speciali incarichi, ecc..

MA. MI DI MONTI FABIO  €                                                                   754,00 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

BANCA IFIS Spa (cessione credito DITTA MONTEBOVE)  €                                                            253.551,39 

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

ST PROTECT SPA  €                                                              19.818,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.  €                                                                4.655,99 

1° TRIMESTRE 2017

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, brevetti, 

speciali incarichi, ecc..

AUSILIARI TESSILI S.R.L.  €                                                                   533,00 

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

LARIPLAST SRL - UNIPERSONALE  €                                                              16.255,30 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

LEVANCHIMICA SRL  €                                                                1.068,66 

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

ROYAL TROPHY SRL  €                                                                6.955,00 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

SICURGEN SRL  €                                                                3.100,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ICR SRL  €                                                                6.520,17 

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

BANCA IFIS Spa (cessione credito DITTA MONTEBOVE)  €                                                            374.360,19 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

SAVENT  €                                                                2.272,50 

1° TRIMESTRE 2017

COMANDO LOGISTICO 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO
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AERONAUTICA MILITARE



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

COOPERATIVA CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE  €                                                            122.187,00 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA  €                                                              18.400,00 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

LOVERS SRL  €                                                            137.210,03 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TQ TECHNOLOGY FOR QUALITY SRL  €                                                                1.473,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

ANTON PAAR  €                                                                   809,48 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. JONASSOHN S.r.l.  €                                                                   300,00 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. ICAM SPA  €                                                              30.075,50 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

NEMESI S.R.L.  €                                                                   849,00 

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

LEVANCHIMICA SRL  €                                                                   933,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese e premi per studi, esperienze, invenzioni, brevetti, 

speciali incarichi, ecc.. LA GRIFFE SRL 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 F.LLI ESPOSITO & C. SNC 608,50€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. KRATOS S.P.A. 3.004,76€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PAREDES ITALIA 404,00€                                                                   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 Canal Gilberto macchine agricole forestali giardinaggio 145,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS Sede di TORINO 198,22€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. KRATOS S.P.A. 815,35€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. TELECOM ITALIA S.P.A. 307,36€                                                                   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 BRAGA MORO Sistemi di Energia S.p.a. 723,04€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta. A.T.S. DI SPADAVECCHIA Ivan & MARTELLI Giuseppe 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. FASTWEB 41,35€                                                                     1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). ALLSYSTEM SPA 110,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PASTICCERIA LA BAITA S.R.L. 882,44€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). Compagnia Generale Servizi Integrati S.r.l. 1.516,72€                                                                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 ESPOSITO & C. SNC 762,00€                                                                   1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI SRL 3.346,00€                                                                1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). PAREDES ITALIA 776,51€                                                                   1° TRIMESTRE 2017


