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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
 

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 507,95 

III TRIM. 

2021 

ITALTEC SRL 
231,00 

TE.SI.A. SRL 
372,10 

GIOACCHINO 

ALTOMANO 482,00 

MEDISER SRL 
330,92 

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 864,11 

III TRIM. 

2021 

DIGITAL GROUP SRL 61,00 

TIM SPA 591,30 

DIGITAL GROUP SRL 492,88 



 

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 

DNC OFFICINE SRL 2.128,58 

II TRIM. 2021 

BAC SRL 3.275,70 

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 

ASIA SRL 253,15 II TRIM. 2021 

1273/8  

Consulenze ed onorari ai medici 

civili, psicologi, biologi, medici 

veterinari e chimici, convenzionati e 

non - compensi agli ufficiali medici 

per visite medico - fiscali a carico di 

privati - spese per convenzioni con 

l'università, accademie ed istituti 

ospedalieri - spese di viaggio per 

parenti dei militari in pericolo di 

vita o deceduti - spese per le 

onoranze funebri e per il culto - 

assicurazione obbligatoria per il 

personale, anche se volontario, in 

servizio presso i reparti diagnostici 

e infettivi - acquisto di 

pubblicazioni a carattere tecnico-

scientifico. spese per 

l'antinfortunistica 

COMUNE DI 

MONTELIBRETTI 
12.569,00 

III TRIM. 

2021 



1282/14  

Spese generali, d'ufficio, di 

cancelleria, postali, telegrafiche e 

telefoniche e di pulizia per comandi, 

enti, corpi e navi, compreso il 

funzionamento degli uffici degli 

addetti militari all'estero. spese per 

la preparazione, conservazione e 

riproduzione delle dotazioni 

cartografiche. spese per il servizio 

barberia. spese per la codificazione 

dei materiali 

DIS.ECO. SERVIZI SRL 48.421,80 

III TRIM. 

2021 

DIS.ECO. SERVIZI SRL 47.034,59 

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 

CONSORZIO STABILE 

I.A.S. 
13.615,02 

III TRIM. 

2021 

TERSA SRL 3.147,60 

CONSORZIO STABILE 

I.A.S. 
13.615,02 

TERSA SRL 3.147,60 

TERSA SRL 3.147,60 

CONSORZIO STABILE 

I.A.S. 
13.615,02 

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 

SINERGIE 

ECOLOGICHE SRL 
420,90 III TRIM. 

2021 

4153/15  

Spese per l`acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di idoneo 

equipaggiamento per l`operatività 

del personale impiegato 

nell`emergenza epidemiologica da 

LYRECO SRL 3.995,48 III TRIM. 

2021 



Covid 19 

4153/16  

Rimborso spese sostenute dal 

personale militare per l`iscrizione 

agli albi professionali 

DI VINCENZO LUIGI 70,00 

III TRIM. 

2021 
BERTONE VINCENZO 50,00 

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 108,02 III TRIM. 

2021 

4211/3 

Spese per l'attuazione di corsi di 

preparazione, formazione, 

aggiornamento, perfezionamento 

del personale civile e della 

magistratura militare. spese per 

libri, pubblicazioni, materiali, 

attrezzature e relativa manutenzione 

occorrenti per l'organizzazione e lo 

svolgimento di detti corsi. spese per 

la partecipazione a corsi tenuti da 

ditte, enti istituti ed amministrazioni 

varie interessanti il personale della 

difesa. spese per il funzionamento 

della scuola di aggiornamento e 

perfezionamento per il personale 

civile della difesa. spese inerenti le 

procedure concorsuali. 

LOMBARDINI LUCIA  800,00 

III TRIM. 

2021 

PROGETTO QUALITA' 

2000 SRL 
1.700,00 

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 

METRHOM ITALIANA 

SRL 
1.215,12 

III TRIM. 

2021 

EXACTA+OPTECH 

LABCENTER SPA 
2.324,10 



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 

HYDROCON S.R.L. 8.163,63 

III TRIM. 

2021 

TESORERIA PROV. 

DELLO STATO 

(VV.FF.9 

100,00 

TECNOPRASS SRL 1.061,40 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO 
1.159,00 

FIRELESS SRL 82,96 

HYDROCON SRL 907,07 

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 

3M OFFICE DI 

CRUGLIANO SESTO 
68,20 

III TRIM. 

2021 

TIM SPA  690,82 

POSTE ITALIANE SPA 39,62 

POSTE ITALIANE SPA 111,10 

POSTE ITALIANE SPA 103.45 

POSTE ITALIANE SPA 62,29 

MITO GAS IMPIANTI 

DI ANDREA DE VIVO 

SNC 

244,00 

4246/7 

Spese, per le esigenze dell'esercito, 

per servizi tipografici litografici e di 

SHARP ELECTRONICS 

ITALIA SPA 
1.164,65 

III TRIM. 

2021 



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 

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 

3M OFFICE DI 

CRUGLIANO SESTO  
353,80 

III TRIM. 

2021 

ROENET 884,49 

4246/12 

Manutenzione ordinaria compendi 

infrastrutturali dell'Esercito 

HYDROCON S.R.L. 3.660,00 

III TRIM. 

2021 

HYDROCON S.R.L. 907,07 

FER.PE SNC DI 

PEZZOTTI MARIO & C.  
1.373,40 

COMET 

ANTINCENDIO SRL 
3.800,30 

INTERNATIONAL 

SECURITY SERVICE 

VIGILANZA – ISS SPA 

5.343,60 

DITTA ETTORE 

TOMASSETTI 
976,00 

SOCIETA' AGRICOLA 

PRIOLO SRLS 
2.440,00 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO  
1.300,00 



DOMUS AUREA 2018 

S.R.L.S. 
732,00 

MOLINARI POMPILIO  793,00 

ROMANZI PAOLO 9.394,00 

DOMUS AUREA 2018 

S.R.L.S. 
2.318,00 

TECNO HEATING DI 

DI STEFANO PIERO  
732,00 

FERRAMENTA 

KENNEDY SRL 
1.246,47 

GIARDINI BECCIA 

SRL UNIP. 
1.830,00 

CFC SRL  428,90 

BERNARDINI 

FERRAMENTA 

EDILIZIA S.R.L. 911,57 

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 

SELINT SRL 5.215,50 

III TRIM. 

2021 

DE.DA  UFFICIO S.R.L. 90.957,53 

3M OFFICE DI 

CRUGLIANO SESTO 
1.051,15 

LUNITEK SRL  4.831,20 

INFODOC S.R.L. 5.843,80 

CENTRO SERVIZI 

COMPUTER DI 

LORENZO SARRIA 

14.376,48 

INGROSCART S.R.L. 499,59 



 

DENIOS SRL 2.114,26 

GRUPPO MINERVA 

SRL 
200,00 

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 

DV ASSISTENZA SRL 4.732,26 

III TRIM. 

2021 

A.R.I.S. SRL 57.388,80 

CO.RI.MEC. ITALIANA 40.296,60 

SEBACH SPA 

UNIPERSONALE 
8.341,40 

POMILI DEMOLIZIONI 

SPECIALI SRL 
72.484,11 

POMILI DEMOLIZIONI 

SPECIALI SRL 
17.351,57 

SEBACH SPA 

UNIPERSONALE 
8.381,40 

SEBACH SPA 

UNIPERSONALE 
8.381,40 

CO.RI.MEC. ITALIANA 3.245,20 

TNE SRL  152,50 
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