
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.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
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