
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

TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134  €               1.785,94 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 TORINO 9134  €                  830,58 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

TELECOM ITALIA MOBILE SPA 920108  €                  293,57 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

RIGA DOMENICO  €                  176,80 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL  €                  609,34 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

Colfer di Severino Paolo & C. Sas  €                  178,84 2° Trim.

Missioni non addestrative (territorio nazionale 

ed estero) del personale militare

PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO 

SRL
 €             12.496,84 2° Trim.

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €               2.340,13 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO 

S.A.S.
 €                  116,00 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

TELEPASS SPA  €               1.708,39 2° Trim.

spese di funzionamento connesse con il 

concorso delle forze armate nel controllo del 

territorio

COOPSEMA ARL  €               3.650,00 2° Trim.

Missioni non addestrative (territorio nazionale 

ed estero) del personale militare
DOMENICO VENTURA SRL  €               4.728,27 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.

OLIVETTI S.P.A.  €                  279,60 2° Trim.

AERONAUTICA MILITARE   

COMANDO AEROPORTO CAPODICHINO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Cod. Fiscale: 80038620631

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



Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici 

storici, biblioteche, servizi tipo-litografici, 

Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni 

riconoscimento qualifiche dei partigiani.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

ITALIA SPA
 €               1.733,78 2° Trim.

Vettovagliamento.
PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO 

SRL
 €               1.227,27 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

TAILORSAN SRL  €                  379,66 2° Trim.

Assicurazioni, pedaggi, patenti, ecc.. TELEPASS SPA  €                  142,45 2° Trim.

Vettovagliamento. DOMENICO VENTURA SRL  €                  180,33 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

SIA SRL  €               1.384,00 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

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

ITALIA SPA
 €                  240,00 2° Trim.

Fitto immobili, canoni e contributi. ENEL ENERGIA SPA  €           115.129,30 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

ITALIA SPA
 €                  167,34 2° Trim.

spese di funzionamento connesse con il 

concorso delle forze armate nel controllo del 

territorio

NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA  €               3.610,58 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA  €             20.997,08 2° Trim.

Interventi assistenziali e benessere del 

personale.
KLAS SERVICES SRL  €                  347,64 2° Trim.

Igiene e sanità. INPS SEDE DI POZZUOLI  €                    52,40 2° Trim.

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €             18.533,95 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

ECO TRANSFER SRL  €             16.900,00 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

MARSA SICUREZZA  S.N.C.  €                  600,00 2° Trim.

Igiene e sanità.
INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI 

AVELLINO 
 €                    52,40 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

JUMBO SRL  €               4.176,60 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

FASTWEB S.P.A.  €                  102,08 2° Trim.

Spese funzionamento uffici (postali, 

telefoniche, informatica, attrezzature e arredi, 

dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e 

reintegro fondo scorta.

GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE  €               3.600,02 2° Trim.

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, 

minuto mantenimento infrastrutture e impianti 

provvisori.

IRIC DI PASQUALE DAMIANO  €                  782,00 2° Trim.

Igiene e sanità. ASL BENEVENTO  €                    52,40 2° Trim.

Spese sostenute esclusivamente per 

formazione e addestarmento soggette a 

monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 78/2010, 

convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

INTERNATIONAL SCHOOL OF 

LANGUAGES SRL
 €               9.344,00 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

OPTICONTROL SAS  €               3.176,00 2° Trim.

Manutenzione ed assistenza tecnica e 

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

informatica operativa

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

ITALIA SPA
 €                  150,00 2° Trim.

Spese generali (servizi pulizia, barberia, 

ristorazione, ecc.).
GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE  €             10.900,06 2° Trim.


