
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

ID INSERT DEAL S.R.L.  €                       990,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
C.I.EL. IMPIANTI ELETTRICI  €                  54.047,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
SIMEVIGNUDA S.P.A.  €                    5.362,00 2° Trim.

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

GUADAGNIN S.A.S.  €                    6.483,58 2° Trim.

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

ADRIADIESEL  €                  13.592,54 2° Trim.

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 S.P.A.  €                       581,32 2° Trim.

Vettovagliamento. RICCI S.R.L.  €                  10.660,00 2° Trim.

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

B.A.A.P. srl  €                  11.963,34 2° Trim.

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

SCUBLA S.R.L.  €                    1.978,00 2° Trim.

Igiene e sanità. CENTRO LITURGICO FRIULANO  €                       758,50 2° Trim.

Attività addestrative (campi, manovre, ecc.).
FORMAONWEB S.A.S. DI 

SERENA PAOLO
 €                       550,00 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

2 STORMO RIVOLTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80011370303

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
F.LLI TABOGA S.R.L.  €                    2.633,47 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. ENEL ENERGIA S.P.A.  €                    1.984,64 2° Trim.

Carbolubrificanti. BUTANGAS S.P.A.  €                    1.658,27 2° Trim.

Igiene e sanità. EMERGO S.R.L.  €                       224,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
G.I.P. GESTIONI S.r.l.  €                    1.362,00 2° Trim.

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 TABOGA S.R.L.  €                       405,35 2° Trim.

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

PONTEBBANA VEICOLI 

INDUSTRIALI S.R.L
 €                    4.144,97 2° Trim.

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

CRISTIANO DI THIENE S.P.A.  €                       390,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
TOSONE DORINO S.A.S.  €                    1.703,02 2° Trim.

Igiene e sanità. FRIULI CORAM S.R.L.  €                    2.342,60 2° Trim.

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

DPS INFORMATICA S.N.C. DI 

PRESELLO GIANNI & C.
 €                    1.015,00 2° Trim.

Igiene e sanità. MEDICA S.R.L.  €                       373,00 2° Trim.

Educazione fisica. GIEMME S.r.l.  €                       655,60 2° Trim.

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

SEIDUESEI S.R.L.  €                    2.388,50 2° Trim.

Carbolubrificanti. Q8 Quaser srl  €                  19.191,95 2° Trim.

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

ROSSETTO FRANCO  €                    5.737,71 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
BEN FATTO  €                  51.482,78 2° Trim.



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

SIDERURGICA GIULIANA  €                       415,52 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. LUCIANO RIVA IMPIANTI  €                  22.761,17 2° Trim.

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

GIEMME S.r.l.  €                       544,00 2° Trim.

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

SELCA S.N.C.  €                    1.182,00 2° Trim.

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

OFFICINE CHIARLONE S.R.L.  €                    2.180,00 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. F.LLI TABOGA S.R.L.  €                       408,92 2° Trim.

Vettovagliamento. MARR S.P.A.  €                  11.768,13 2° Trim.

Carbolubrificanti. CHIURLO S.R.L.  €                  30.502,30 2° Trim.

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

MED SECURITY S.R.L.  €                       400,00 2° Trim.

Igiene e sanità. LEOCHIMICA  €                       306,00 2° Trim.

Istituti, Accademie, Scuole. TECNO 3 S.A.S.  €                       804,20 2° Trim.

Istituti, Accademie, Scuole. DESIGNGRAF S.R.L.  €                       500,00 2° Trim.

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

T.L. ITALIA S.R.L.  €                    6.734,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.
SEIDUESEI S.R.L.  €                    2.321,10 2° Trim.

Vettovagliamento. ESPERIDES S.R.L.  €                    3.310,23 2° Trim.

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

RENT S.R.L.  €                       538,80 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del personale. FABELLO ONORANZE FUNEBRI  €                       250,00 2° Trim.



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

ATTRACTIVE S.R.L.  €                       300,00 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, 

calcolo, videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), 

ripianamento cassa e reintegro fondo scorta.

DPS INFORMATICA S.N.C. DI 

PRESELLO GIANNI & C.
 €                       327,50 2° Trim.

Vettovagliamento. DAY RISTOSERVICE S.P.A.  €                  14.500,00 2° Trim.

Carbolubrificanti e combustibili solidi. BUTANGAS S.P.A.  €                    1.927,12 2° Trim.

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

DPS INFORMATICA S.N.C. DI 

PRESELLO GIANNI & C.
 €                    3.106,34 2° Trim.


