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1 
 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa. 

2 
 Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa. 

Tipologia di spesa
1
 Beneficiario Importo € 

Ambito 

temporale di 

riferimento
2
 

1118/1 

Spese per accertamenti sanitari 

relativi ai controlli sulle assenze 

ASL ROMA4 417,08 II TRIM. 2021 

1189/4 

Spese per il benessere del personale, 

spese per l’igiene, la profilassi, la 

cura e l`assistenza sanitaria diretta 

ed indiretta 

MEDISER SRL 29,69 

II TRIM. 2021 

MEDISER SRL 1367,67 

MEDISER SRL 6.333,43 

MEDISER SRL 6.021,83 

CAST BOLZONELLA 

SRL 
1.071,00 

ESAOTE SPA 2.592,50 

NIPPON GASES 

PHARMA SRL 
571,48 

TE.SI.A. SRL 488,00 

AGFA NV – FILIALE 

ITALIANA 
1.830,00 

1189/5 

Spese generali di ufficio, postali, di 

funzionamento, per canoni e 

smaltimento di rifiuti; spese per 

assicurazioni, trasporto, 

manovalanza, pedaggi, atterraggio e 

noleggio mezzi 

TIM SPA 82,62 

II TRIM. 2021 

TIM SPA 71,52 



 

1189/7 

Spese per la manutenzione, la 

gestione, la trasformazione, la 

conservazione, la riparazione e 

l`aggiornamento di mezzi, materiali, 

piattaforme, armi e sistemi d'arma, 

munizioni, attrezzature, 

equipaggiamento, vestiario e 

casermaggio, impianti, apparati 

radio, apparecchiature e mezzi per 

le comunicazioni, la meteorologica, 

la guerra elettronica, sorveglianza 

del campo di battaglia, acquisizione 

degli obiettivi, canoni telefonici e 

fitti di circuiti telefonici e 

telegrafici; spese per il 

mantenimento la cura e la 

conduzione dei quadrupedi 

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

CLINICA EMERGENZE 

VETERINARIE 

980,00 II TRIM. 2021 

1189/8 

Spese per acquisto dotazioni 

vestiario ed equipaggiamento 

destinato a "speciali servizi", 

combustibili, carbolubrificanti e 

materiale vario per esigenze di vita, 

antinfortunistica e sicurezza delle 

unità 

BRONCHI 

COMBUSTIBILI (BFF) 
2.163,74 

II TRIM. 2021 

BRONCHI 

COMBUSTIBILI (BFF) 
132,73 

FIFPE SRL 775,92 

1282/4   

spese per l'esercizio, la 

manutenzione, la trasformazione e 

la riparazione di armi, munizioni, 

materiali di armamento terrestre e 

per la difesa nbc, di mezzi da 

trasporto e da combattimento 

ruotati, cingolati e speciali, sia 

terrestri che anfibi, macchinari ed 

attrezzature tecnico - scientifiche, 

materiali del genio, servizi di 

sicurezza e connesse spese di studio 

e sviluppo tecnico, nonché 

dotazioni e scorte per tutti i settori 

della componente terrestre delle 

forze armate, dei reparti speciali, 

delle installazioni a terra di 

supporto tecnico, operativo, 

addestrativo, logistico e degli 

stabilimenti di lavoro, basi ed 

officine 

VITTORIA 

ASSICURAZIONI  
2.207,00 II TRIM. 2021 



 

4153/2 

Spese per il pagamento dei canoni 

di noleggio dei fotoriproduttori, 

spese telefoniche e per la pulizia, 

nonché per il riscaldamento ed il 

condizionamento d'aria dei locali, 

compreso l'acquisto del relativo 

materiale tecnico accessorio 

TECNICA FACILITY 

MANAGEMENT SPA 
2.187,53 

II TRIM. 2021 

CONSORZIO STABILE 

I.A.S. 
13.615,02 

CONSORZIO STABILE 

I.A.S. 
13.615,02 

TECNICA FACILITY 

MANAGEMENT SPA 
3.569,12 

EUROAPPALTI SRL 

UNIPERSONALE 
12.832,52 

TERSA SRL 3.147,60 

TERSA SRL 3.147,60 

TECNICA FACILITY 

MANAGEMENT SPA 
1.381,58 

EUROAPPALTI SRL 

UNIPERSONALE 
4.967,40 

4153/13 

Tasse comunali per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani. spese 

per i servizi di nettezza urbana non 

municipalizzati. spese per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

provenienti dalle aree interne alle 

infrastrutture militari. spese per la 

raccolta, il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti speciali, 

tossici e nocivi, compresi quelli 

ospedalieri 

ATC SERVICE  SOC. 

COOPERATIVA A.R.L. 
305,00 II TRIM. 2021 

4153/20 

Spese per il pagamento dei canoni 

relativi alla somministrazione di 

acqua, energia elettrica e gas 

nonché alla raccolta e lo 

smaltimento di rifiuti solidi urbani 

HERA COMM SPA 31.645,48 

II TRIM. 2021 

ENEL ENERGIA SPA  67.641,72 



  

4246/1 

Spese per l'esercizio, la 

manutenzione, la trasformazione, la 

riparazione, la conservazione e 

l'aggiornamento di mezzi, sistemi, 

impianti, apparecchiature, 

macchinari, equipaggiamenti, armi 

e munizionamento, nonché dei 

relativi materiali, scorte e dotazioni, 

comunque attinenti al 

funzionamento di tutti i settori 

dell'esercito. noleggio di mezzi, 

attrezzature, macchinari e materiale 

vario 

KEYSIGHT 

TECHNOLOGIES 

ITALY SRL A SOCIO 

UNICO 

1.971,52 

II TRIM. 2021 

TESEO SPA 12.078,00 

4246/3 

Approvvigionamento per esigenze 

dell' esercito, 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 

distribuzione rifiuti, nonché per 

refettori e mezzi campali. spese per 

le reti di distribuzione ed il 

funzionamento degli impianti. spese 

accessorie 

BRONCHI 

COMBUSTIBILI SRL  

(BFF) 

5.292,18 

II TRIM. 2021 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO 
5.490,00 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO 
976,00 



4246/6 

Spese generali, d' ufficio, di 

cancelleria, postali, telegrafiche e 

telefoniche per comandi, enti e 

corpi dell'esercito. Spese per la 

preparazione, conservazione e 

riproduzione delle dotazioni 

cartografiche. Spese per il servizio 

barberia. Spese per la codificazione 

dei materiali 

TIM SPA 91,52 

II TRIM. 2021 

TIM SPA 139,49 

TIM SPA 135,13 

TIM SPA 95,98 

TIM SPA 80,88 

POSTE ITALIANE SPA 72,17 

AUTOMAZIONE 

MISURE & 

CONTROLLI S.R.L. 

122,00 

ERARIO  32,00 

CCIAA DI ROMA 10,00 

POSTE ITALIANE SPA 145,02 

TIM SPA 629,74 

4246/7 

Spese, per le esigenze dell'esercito, 

per servizi tipografici litografici e di 

fotoriproduzione. Macchine da 

scrivere e da calcolo 

elettromeccaniche ed elettroniche, 

duplicatori e materiali speciali per 

gli uffici. materiali di consumo 

relativi. spese per l' acquisto di 

pubblicazioni fuori commercio. 

spese per pubblicazioni militari. 

spese per l'antinfortunistica 

SHARP ELECTRONICS 

ITALIA SPA 

1.164,65 

II TRIM. 2021 

1.164,65 



4246/8 

Acquisto, mantenimento, cura 

conduzione e addestramento di 

quadrupedi per le esigenze 

dell'esercito, ivi comprese le spese 

per conduzione agraria, paracintati e 

ricoveri. onorari ai veterinari civili. 

premi per allevamento e produzione 

.nonché spese per rivista e 

precettazione quadrupedi. 

attrezzature e materie prime per i 

laboratori del servizio veterinario. 

Acquisto di pubblicazioni a 

carattere tecnico- scientifico. spese 

per il servizio veterinario. 

BLACKSMITH SRL 1.716,81 

II TRIM. 2021 

HORSE FORCE ONE 

TWO SRLS 
1.970,58 

EQUINE PRACTICE 

SRL 
5.400,00 

4246/10  

Acquisto ed approvvigionamento 

per esigenza di vita ed 

addestramento di enti, reparti, unità 

e del corpo delle infermiere 

volontarie ausiliarie delle forze 

armate di: vestiario, 

equipaggiamento; indumenti 

speciali; buffetterie; materiali ed 

attrezzature di campagna; divise e 

indumenti di lavoro per il personale 

civile. spese per la codificazione dei 

materiali. spese per l'igiene del 

personale 

SPARCO SPA 1.057,13 

II TRIM. 2021 

ASIA SRL 321,10 

4246/12 

Manutenzione ordinaria compendi 

infrastrutturali dell'Esercito 

ARPA LAZIO 1.036,39 

II TRIM. 2021 

G.E.G. DI ENRICO 

GIARDINI 
4.819,00 

BC FORNITURE SRL 353,29 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO 
1.464,00 

SIMEL IMPIANTI SRL 17.751,00 

BERTIMPIANTI SRL 5.441,20 

SIMEL IMPIANTI SRL 3.294,00 

ECOCONTROL SRL 298,90 



 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO 
829,60 

7101/10 

Spese per la ricerca scientifica 

comprese quelle relative agli studi 

ed alle esperienze inerenti 

all'assistenza al volo 

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PADOVA 
50.151,52 II TRIM. 2021 

7416/1 

Spese per acquisto di mobili, 

macchinari e attrezzature degli 

stabilimenti di lavoro, basi e 

officine, infermerie; acquisto di 

attrezzature e arredamenti di circoli, 

sale convegno, di lettura, di scrittura 

e cinematografiche; spese per le 

dotazioni di campi sportivi e 

palestre; spese per acquisto di 

macchinari e attrezzature per le 

esigenze di minuto mantenimento 

degli immobili militari; attrezzature, 

arredi e paramenti per il servizio 

religioso 

ELETTROSERVICE 

SPA 
288,58 

II TRIM. 2021 

ELETTROSERVICE 

SPA 
179,75 

KENTSTRAPPER SRL 1.291,80 

FERRAMENTA 

KENNEDY SRL 
2.299,65 

LUCIOLI PLAST S.N.C. 841,80 

7418/1 

Spese per acquisto di mobili, 

macchinari e attrezzature degli 

stabilimenti di lavoro, basi e 

officine, infermerie; acquisto di 

attrezzature e arredamenti di circoli, 

sale convegno, di lettura, di scrittura 

e cinematografiche; spese per le 

dotazioni di campi sportivi e 

palestre; spese per acquisto di 

macchinari e attrezzature per le 

esigenze di minuto mantenimento 

degli immobili militari; attrezzature, 

arredi e paramenti per il servizio 

religioso 

SEBACH SPA 

UNIPERSONALE 
8.381,40 

II TRIM. 2021 

SEBACH SPA 

UNIPERSONALE 
8.381,40 

SEBACH SPA 

UNIPERSONALE 
8.381,40 

POMILI DEMOLIZIONI  

SPECIALI SRL 
4091,64 

CO.RI.MEC. ITALIANA 

SPA 
53272,92 
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