
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AMBITO TEMPORALE 

DI RIFERIMENTO

spese per la manutenzione ordinaria infrastrutture MEC SUD TRATTORI SAS  €                 320,56 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, 

informatica, attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, 

videoscrittura, fotoriproduzione, ecc.), ripianamento 

cassa e reintegro fondo scorta.

TELECOM ITALIA SPA  €                 639,96 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche KYOCERA SPA  €                 532,40 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

TELEPASS SPA  €                 460,88 2° Trim.

approvvigionamento per esigenze dell' aeronautica, di 

combustibili lubrificanti, grassi e liquidi speciali per gli 

aeromobili, per l' autotrazione e per la navigazione. 

combustibili per cucina bagni e riscaldamento, per 

lavanderie ed impianti di distruzione

BUTANGAS SPA  €              1.090,45 2° Trim.

canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile - 

spese per contributi alle amministrazioni comunali per lo 

scarico di acque nelle pubbliche fognature - spese per la 

somministrazione di energia elettrica - materiale vario 

relativo non di primo impianto

ENEL ENERGIA SPA  €          191.237,43 2° Trim.

canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile - 

spese per contributi alle amministrazioni comunali per lo 

scarico di acque nelle pubbliche fognature - spese per la 

somministrazione di energia elettrica - materiale vario 

relativo non di primo impianto

BANCA SISTEMA SPA  €            34.820,53 2° Trim.

canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile - 

spese per contributi alle amministrazioni comunali per lo 

scarico di acque nelle pubbliche fognature - spese per la 

somministrazione di energia elettrica - materiale vario 

relativo non di primo impianto

EDISON ENERGIA SPA  €              1.214,63 2° Trim.

Vettovagliamento. TRIBUNO GIUSEPPE  €              3.858,23 2° Trim.
Vettovagliamento. DOMENICO VENTURA SRL  €              5.250,26 2° Trim.
Vettovagliamento. CASEIFICIO COLONNE SRL  €              1.170,00 2° Trim.

Vettovagliamento. LE BONTA' DI NAPOLI SRL  €              2.156,80 2° Trim.
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C.F. 80102050632

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


