TABELLA SPESE AMMINISTRATORE INFRATO 2021
DATA

MOTIVO VIAGGIO - VOCE DI SPESA

LUOGO

MEZZO DI
TRASPORTO

12-feb-21

Incontro con AEP Srl per studio nuove soluzioni
ticketing da applicare su linea 1 come cost redaction
rispetto a Thales

Signa (FI)

auto propria

15-16-feb-21

Incontro con vertici Neosia -Tecnimont per revisione
contratto segnalamento tratta ovest da reinvestire su
nuovo materiale rotabile e segnalamento CBTC

Roma

Treno

02-apr-21

08-09-apr-21

Incrontro vertici CODAL per arredi urbani in previsione
Asti
apertura linea 1 Lingotto Bengasi (offerti da Sinergo)
Ministero dei trasporti situazione pagamenti tratte
sud e ovest.
Incontro con vertici Tecnimont (ing.Esposito)
per avanzamento lavori tratta ovest e revisione
contratto segnalamento tratta ovest da reinvestire su
nuovo materiale rotabile e segnalamento CBTC

€ 72,80

VARIE
pedaggi e rimborso km

€ 247,80 pernottamento Roma - € 191,45

parcheggio porta nuova €32
Taxi € 82,9
pasto € 46

pedaggi e rimborso km

TOTALE
72,80 €

598,15 €

61,20 €

Taxi € 73,1
pasto delegazione € 34,4
parcheggio porta nuova €32

756,02 €

auto propria

pedaggi e rimborso km

114,40 €

pedaggi e rimborso km €308,4
pasto € 44,7

353,10 €

Roma

Treno

Alessandria

Incontro CEO CODAL - visita centro di produzione per
arredi urbani in previsione apertura linea 1 Lingotto
Bengasi (offerti da Sinergo)

04-mag-21

Incontro CEO Ducati automazioni per tornelli
automatici e per studio nuove soluzioni da applicare su Fidenza
linea 1 come cost redaction rispetto a Thales

auto propria

10-giu-21

incontro con avv. Mautone Ministero dei Trasporti

Roma

Treno

14-giu-21

incontro vertici ACTIS

Savona

auto propria

23-giu-21

PERNOTTAMENTO

auto propria

30-apr-21

16-17-18-giu-21

SPESE TRASPORTO

incontro Ici (Navarra) per avanzamento lavori lato
ovest
Ministero dei trasporti (sottosegretario Cancelleri e
dott.ssa Veca ) per finanziamenti linea 2
Incontro con ing.Esposito per avanzamento lavori lato Roma
ovest
Cassa Depositi e prestiti (dr. Maione - dr. Perna) per
cooperazione economica cambio sistema di
segnalamento e nuovo materiale rotabile

Treno

incontro con vertici Integra (ing.Manganiello e Pres)
con arch. Bolognesi e geom.Macrì per attività per la
Bologna
chiusura lavori della Lingotto-Bengasi e dilazionamento
contenzioso

auto propria

€ 241,80

pernottamento Roma n° 2 pernottamenti
Cudia / Ponziano € 374,72

€ 248,90

€ 219,80 pernottamento Roma € 293,82

taxi € 27
pastodelegazione €54

329,90 €

pedaggi e rimborso km € 203,7

203,70 €

taxi € 184,8
parcheggio porta nuova €48
pasti €164

pedaggi e rimborso km

910,42 €

471,30 €
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DATA

02-lug-21

07-lug-21
09-lug-21
16-lug-21
19-lug-21

MOTIVO VIAGGIO - VOCE DI SPESA

LUOGO

Ministero dei trasporti - unità tecnica di missione prof
Roma
Catalano per Linea 2
Incontro Ministero dei trasporti con Assessora
Roma
LaPietra, Ing. Bertasio, Ing.Marengo
incontro vertici AEP per avanzamento studio nuove
soluzioni ticketing da applicare su linea 1 come cost
Signa (FI)
redaction rispetto a Thales
incontro con Ducati per per avanzamento studio nuove
Fidenza
soluzioni da applicare su linea 1 come cost redaction

MEZZO DI
TRASPORTO

SPESE TRASPORTO

Treno

€ 273,00

Treno

€ 314,80

PERNOTTAMENTO

VARIE
taxi €11,9
pasto €7,10
pasto €53,00
parcheggio Porta Nuova €16,00

TOTALE

361,00 €

314,80 €

auto propria

pedaggi e rimborso km

654,70 €

auto propria

pedaggi e rimborso km 232,8

232,80 €

incontro con AD GTT

Torino

Pasto delegazione € 66,50

incontro presidente ATV

Verona

auto aziendale

17-ago-21

rientro in sede da luogo di vacanza per verifica
installazione release SCADA su linea 1 metro a fronte
di problematiche verificatesi durante l'apertura della
metro

RavennaPralormo

02-set-21

incontro vertici DUCATI per avanzamento studio
nuove soluzioni da applicare su linea 1 come cost
redaction rispetto a Thales

10-set-21
13-set-21

66,50 €

pasto €7,5
pasto €54,5
Pedaggio €49,3

418,75 €

auto propria

pedaggi e rimborso km €575,7

575,70 €

Fidenza

auto propria

pedaggi e rimborso km €308,4

308,40 €

incontro vertici AEP per avanzamento studio nuove
soluzioni ticketing da applicare su linea 1 come cost
redaction rispetto a Thales

Signa (FI)

auto propria

pedaggi e rimborso km €565

565,00 €

pasto di lavoro con Ing. Esposito

Torino

pasto delegazione € 84,80

84,80 €

Ministero dei trasporti

Roma

Treno

25-set-21

Incontro con Brescia Infrastrutture per MetroNet e
attività congiunte tra le due società

Brescia

auto propria

28-set-21

Fiera expo ferroviaria

Rho-Fiera

Treno

19-ott-21

riunioni Città di Torino

Torino

28-ott-21

visita cantieri TAV con Ing.Bolognesi, Dott. Pavinato

Chiomonte

09-nov-21

incontro vertici Leonardo (dott.Coiro) con Delegazione
INFRATO (avv.Galletto, geom.Macrì,Dott.Pavinato,
Genova
arch.Bolognesi)

04-05-ago-21

21-23-set-21

pernottamento Verona € 307,45

€ 236,90 pernottamento+cena Roma € 186,00

Taxi €112.8
Pasti €104.00
varie €2.40

642,10 €

pedaggi e rimborso km €365,6

365,60 €

€ 82,60

82,60 €
rimborsi park sotterranei lug/ott € 14,8

auto aziendale

pedaggi € 10,60

pasto delegazione € 145

14,80 €
10,60 €
145,00 €

2

DATA

11-12-nov-21

MOTIVO VIAGGIO - VOCE DI SPESA

LUOGO

MEZZO DI
TRASPORTO

Ministero dei trasporti ( Dott.ssa Veca) per pagamenti
lavori metro
incontro Presidente Metro C Roma
Roma/Napoli Treno
incontroAD Metro Napoli (Ing. Cascetta)

SPESE TRASPORTO

PERNOTTAMENTO

VARIE

TOTALE

€ 363,30 pernottamento Roma € 146,91

pasto €122,5
pasto €6,5
park porta nuova €32
taxi roma €64,3
taxi napoli €35

770,51 €

€ 238,90 pernottamento Roma € 146,91

taxi roma €61,3
parcheggio porta nuova €32
pasti €49

528,11 €

incontro con Ing. Esposito per avanzamento lavori
tratta ovest e revisione contratto segnalamento tratta
ovest da reinvestire su nuovo materiale rotabile e
Roma
segnalamento CBTC
Pres. Metro C per MetroNet

Treno

26-nov-21

incontro con Presidente ASSTRA

Milano

auto propria

09-dic-21

incontro con vertici AEP per avanzamento studio
nuove soluzioni ticketing da applicare su linea 1 come
cost redaction rispetto a Thales

Signa (FI)

auto propria

pedaggi e rimborso km

654,70 €

17-dic-21

Brescia Infrastrutture Presentazione libro

Brescia

auto propria

pedaggi e rimborso km

365,60 €

20-dic-21

incontro con vertici ALSTOM per gara treni con avv.
Ponziano, ing. Cesaretti, ing. Calamusa, ing.Iaccarino

Savigliano
(CN)

auto propria

colazione di lavoro con delegazione €89
varie e pedaggi €48,1

137,10 €

22-23-nov-21

pedaggi e rimborso km €244,6

244,60 €

costo km allineato con tabella ACI a veicolo Panda 1000
contravvenzioni pagate dall'Amministratore Unico senza rimborsi
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