
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

spese generali d'ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e 

telefoniche per comandi enti ecc.

TROST SPA  €                                                                   997,81 

1° TRIMESTRE 2017

spese generali, d'ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e 

telefoniche e di pulizia per comandi, enti, corpi e navi, 

compreso il funzionamento degli uffici degli addetti militari 

all'estero. spese per la preparazione, conservazione e 

riproduzione 

FASTWEB SPA  €                                                                   436,12 

1° TRIMESTRE 2017

spese per il mantenimento a numero di armi, munizioni, 

materiali di armamento terrestre e per la difesa nbc, di mezzi 

da trasporto e da combattimento ruotati, cingolati e speciali, sia 

terrestri che anfibi, macchinari ed attrezzature tecnico-

scientifiche,

DAGLIA  €                                                                      4,00 

1° TRIMESTRE 2017

acquisto beni per componente aerea delle ff.aa. materiale 

casermaggio

PLASTI FOR MOBIL  €                                                                   263,00 

1° TRIMESTRE 2017

manutenzione e riparazione casermaggio WORK &SERVICES COOP A R.L.  €                                                                   586,51 1° TRIMESTRE 2017

riparazione e manutenzione per esigenze di vita ed 

addestramento di enti, reparti ed unita' di: casermaggio ed 

equipaggiamento per il servizio di cucina, attrezzature e 

materiali di caserma, dotazioni mense di servizio - attrezzature, 

arredi e paramenti p

RAUSO  €                                                                   101,00 

1° TRIMESTRE 2017

manutenzione servizi impianti elettronici IT CORE S.P.A.  €                                                                1.541,00 1° TRIMESTRE 2017

acquisto per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti 

ed unita' di: casermaggio ed equipaggiamento per il servizio di 

cucina, attrezzature e materiali di caserma, dotazioni mense di 

servizio - attrezzature, arredi e paramenti per il servizio rel

DAGLIA  €                                                                    19,60 

1° TRIMESTRE 2017

manutenzione riparazione armi DECENVIRALE  €                                                                      3,40 1° TRIMESTRE 2017

spese generali d'ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e 

telefoniche per comandi enti ecc.

GESCA SNC DI DI FIORE MICHELE E C.  €                                                                   273,80 

1° TRIMESTRE 2017

spese per servizi tipografici KYOCERA MITA ITALIA SPA  €                                                                   186,65 1° TRIMESTRE 2017

assistenza morale e benessere del personale. elevazione 

culturale

EPC SRL  €                                                                    37,50 

1° TRIMESTRE 2017

spese per studi, esperienze, indagini, lavori a carattere 

scientifico tecnico

MAGGIOLI S.P.A.  €                                                                   290,00 

1° TRIMESTRE 2017

spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la 

riparazione di armi, munizioni, materiali di armamento terrestre 

e per la difesa nbc, di mezzi da trasporto e da combattimento 

ruotati, cingolati e speciali, sia terrestri che anfibi, macchina

TELEPASS SPA  €                                                                   274,47 

1° TRIMESTRE 2017

spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la 

riparazione di armi, munizioni, materiali di armamento terrestre 

e per la difesa nbc, di mezzi da trasporto e da combattimento 

ruotati, cingolati e speciali, sia terrestri che anfibi, macchina

ROSAS  €                                                                      6,10 

1° TRIMESTRE 2017

acquisto servizi impianti elettronici IT CORE S.P.A.  €                                                                   246,50 1° TRIMESTRE 2017

spese generali, d'ufficio, di cancelleria, postali, telegrafiche e 

telefoniche e di pulizia per comandi, enti, corpi e navi, 

compreso il funzionamento degli uffici degli addetti militari 

all'estero. spese per la preparazione, conservazione e 

riproduzione 

TELECOM ITALIA S.P.A.  €                                                                   252,69 

1° TRIMESTRE 2017

manutenzione riparazione armi TELEPASS SPA  €                                                                   153,47 1° TRIMESTRE 2017

manutenzione servizi impianti elettronici CUCCHI  €                                                                    79,00 1° TRIMESTRE 2017

assistenza morale e benessere del personale. elevazione 

culturale

LIBRERIE FELTRINELLI SRL  €                                                                4.029,00 

1° TRIMESTRE 2017

spese per servizi tipografici CED GRAPHICMANIA DI ALBERTI GIORDANO A. & C. SNC  €                                                                   327,50 1° TRIMESTRE 2017
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