
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Interventi assistenziali e benessere del 

personale.
SOGESTA S.A.S. DI LIOCE ANTONIO & C.  €            882,20 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

FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC  €         6.352,83 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

TELECOM ITALIA SPA DIR. GEN.  €         1.319,74 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 DIR. GEN.  €            378,28 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

FERT SNC  €         1.097,32 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

FASTWEB  €              51,04 2° Trim.

Contratti di pulizia CONSORZIO IMPERO  €       85.421,46 2° Trim.

Spese per acquisto attrezzature, mezzi e 

materiali sanitari / Spese per il 

funzionamento di Enti e Reparti

ARPA  €            614,00 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

TELECOM ITALIA SPA DIR. GEN.  €         1.230,26 2° Trim.

Spese per acquisto materiale di cancelleria, 

pulizia, telefoniche e barberia / Spese per 

servizi alberghieri / Spese generali d'ufficio

TELECOM ITALIA SPA DIR. GEN.  €            452,66 2° Trim.

Spese per fotoriproduzione e fototipografiche OLIVETTI S.P.A.  €            306,60 2° Trim.

Vettovagliamento. SOGESTA S.A.S. DI LIOCE ANTONIO & C.  €            446,01 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del 

personale.
GIEMME  €         1.610,58 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

COMANDO AEROPORTO CAMERI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80014670030

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



Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

AUTOSTRADE PER L'ITALIA  €         6.080,69 2° Trim.

Approvv. Combustibili, lubrificanti, grassi e 

liquidi speciali per autovetture
EUROPAM  €         6.398,90 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

AGRITECNICA  €            830,02 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 

S.P.A.
 €            292,02 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. CAMERI SRL  €     165.641,89 2° Trim.

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. VIGNATI E MANINI  €         1.468,00 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

OTTICA PASSADORE  €         1.564,76 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

TERMOMECCANICA GL SRL  €         4.530,00 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

FERRAMENTA PRATIKO SRL  €            698,71 2° Trim.

Manutenzione acquisto e conservazione 

mezzi - Manutenzione ordinaria compendi 

infrastrutturali dell'Aeronautica

NOVARA IMPIANTI 3S  €            668,00 2° Trim.

SPESE GENERALI DECOMAN SRL  €       10.704,02 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

GIEFFE BONIFICHE SRL  €       24.300,00 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA SISTEMA SPA  €       23.946,28 2° Trim.

Accordi e organizzazioni internazionali. PRESTIGE SERVICE  €            815,85 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

FASTWEB  €              51,04 2° Trim.

Manutenzione e riparazione del materiale di 

casermaggio / Materiale per il servizio 

religioso e per i corpi musicali / Bandiere ed 

insegne di comando

CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN 

SERVICE di FENOGLIO E.
 €         2.544,76 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

CE.D.I. S.P.A.  €         1.171,50 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

RONCHI SRL  €       26.927,20 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

TELEPASS S.P.A.  €            102,29 2° Trim.

Educazione fisica. GIEMME  €            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

BARALE GIOVANNI  €         9.835,00 2° Trim.

Igiene e sanità. SCHIAVI GRAZIELLA & C. SNC  €         1.196,00 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

C.G.M. CIGIEMME SPA  €       12.760,00 2° Trim.

Vettovagliamento. QUI GROUP S.P.A.  €       39.900,00 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

GIEMME  €            102,47 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

RS COMPONENTS SRL  €         3.124,06 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

CARAMORI ATTREZZATURE  €            484,00 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. HERA COMM S.R.L.  €       39.200,05 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

riparazione sistemi TLC/AV/DA/MET/AI ed 

informatica operativa

NOVARA CAMION  €         1.290,00 2° Trim.


