
DATA
MOTIVO VIAGGIO

- 
 VOCE DI SPESA

LUOGO
MEZZO DI 

TRASPORTO
 € PERNOTTAMENTO  € VARIE  €  TOTALE 

TABELLA SPESE AMMINISTRATORE INFRATO 2022

auto propria    221,00 € 

Pedaggi      26,40 € 

pranzo Cudia + Coiro          80,00 € 

parcheggio            2,00 € 

taxi        100,60 € 

parcheggio          32,00 € 

Pranzo €11,5 
Pasto su treno €7,5 

         20,00 € 

preiscrizione          53,50 €       1.229,50 € 

3 moduli    1.176,00 € 

Genova

27/28 - gen-22

incontro direttore Mauto propriane del Ministero 
dei trasporti per sollecitare flusso economico per i 
lavori tratta ovest + Incontro con Navarra di ICI per 

discussione ritardo pagamento dei SAL

21-gen-22

incontro Leonardo per presentazione servizi 
azienda di cyber security da utilizzare nelle stazioni 

della metro con delegazione Infra.To (Ponziano, 
Galletto, Pavinato, Bolognesi e Macrì)

Roma

14-gen-22

GENNAIO

 master TPL - LA SAPIENZA

treno    226,90 € hotel                              146,91 € 

14-gen-22

incontro con Siemens possibile risoluzione al 
problema dei ricambi per motori della 

metropolitana ed estensione contratto della 
manutenzione attuali treni

Milano          247,40 € 

auto propria    246,30 €          328,30 € 

         526,41 € 

02-feb-22

Alstom Incontro con CEO Viale per discussione 
ritardo pagamento prima tranche dei treni e del 

nuovo sistema di segnalamento - procrastrinare da 
febbraio a marzo

Savigliano (CN) auto propria      48,10 €            48,10 € 

11-feb-22
Ducati auto propriamation per tornelli auto 

propriamatici da installare nel deposito di Collegno 
Fidenza auto propria    339,80 € pranzo con Macrì €42,6          42,60 €          382,40 € 

25-feb-22
Alstom - Presentazione da parte della società della 

possibilità di auto propriamatizzare la guida dei 
tram 

Bologna auto propria    471,30 €          471,30 € 

FE
BBRAIO

08-mar-22
Alstom - Procrastinare pagamento prima rata dei 

treni e del nuovo sistema di segnalamento da aprile 
a maggio

Savigliano (CN) auto propria      48,10 €            48,10 € 

hotel                              155,00 € 
pasto con Cesaretti, Bolognesi 
Infra.TO

         28,30 € 

tassa soggiorno                                24,00 € parcheggio PN          36,00 € 

taxi          64,80 € 

18-mar-22
A2A - incontro Dott. Lavini per copertura 

fotovoltaica su deposito metro
Brescia auto propria    365,60 € pranzo Cudia+Lavini          70,00 €          435,60 € 

GEN - MAR RIUNIONI VARIE c/o UFFICI COMUNALI Torino parcheggi          28,00 €            28,00 € 

15/16 - mar-22

Incontro MIMS incontro con Mauto propriane (per 
sollecitare fondi ministeriali per la tratta ovest e per 

il cambio del sistema di segnalamento),  Catalano 
(per conferma consegna linea 2 a fine marzo) e 

Veca (per pagamenti cadunti in perenzione) - con 
Cesaretti e Bolognesi

Roma

         801,70 € auto propriaFirenze
AEP ticketing - presentazione nuovo sistema aperto 

di lettura delle carte per la metropolitana

M
ARZO

07-mar-22

         473,90 € 

21-mar-22
Alstom - incontro con dott. De Benedetti per 

avanzamento progetto del cambio del sistema di 
segnalamento

Bologna

   654,70 € pranzo con Ing. Beccantini        147,00 € 

treno    165,80 € 

treno    164,00 € taxi          170,40 €            6,40 € 

auto propria    419,90 € 

Pedaggi      51,40 € 

auto propria    250,25 € 
pranzo con Pavinato, D'Accardi e 
Marinetto

       130,00 € 

Pedaggi      30,00 € parcehggio            6,00 € 

taxi            8,20 € 

auto propria    250,25 € Colazione Cudia            7,50 € 

Pedaggi      30,00 € 

parcheggio            4,00 € 

Cena Cudia+ Coiro          99,00 € 

08-apr-22
Comune Torino - parcheggio incontro con dott. 

Ledda del 31 marzo 
Torino parcheggio            3,00 €               3,00 € 

auto propria    301,60 € 

Pedaggi      38,20 € 

taxi          78,50 € 

Colazione Cudia            3,50 € 

hotel                              175,00 € cena con delegazione Skoda          79,00 € 
auto propria    219,70 € 

Pedaggi      26,60 € 
29-apr-22 Incontro con Alstom Savigliano (CN) auto propria      48,10 €            48,10 € 

         103,00 € 

         563,90 € 
Skoda - incontro con delgazione Repubblica Ceca 

(rif. Ing Olesa Lachi) per presentazione servizi tram 
a guida auto propriamatica 

Roma26-apr-22

13-apr-22
SCR - pranzo con ing. Coiro per collaborazione fra le 

due società
Torino

Convegno Brescia Infrastrutture per ruolo delle 
società in house all'interno delle amminsitrazioni 

comunali con delegazione Infra.To (Pavinato, 
Marinetto, D'Accardi)

Brescia

08-apr-22
Alstom - incontro con Massimo Bellucci per tram a 

guida auto propriamatica
Bologna

         537,95 € 07-apr-22

         287,75 € 

APRILE

01-apr-22 Visita sede Altom per cambio segnalamento CBTC Fidenza          471,30 € 

15-apr-22
Incontro con vertici Ducati Automation  per tornelli 

auto propriamatici da installare nel deposito di 
Collegno 

Fidenza          339,80 € 

28-apr-22 Incontro vertici Leonardo          246,30 € Genova

hotel                              113,50 € 

treno    227,90 € 

09-mag-22 Incontro Siemens Tram Guida auto propriamatica Milano pedaggio area c            5,00 €               5,00 € 

hotel                              380,19 € pasti Cudia+Bolognesi        249,70 € 

Parcheggio PN          36,00 € 
taxi        162,30 € 

20-mag-22
Salone del Libro per presentazione monografia 

artistica c/o Stand città di torino
Torino parcheggio          11,00 €            11,00 € 

M
AGGIO

11/14-mag-22 Inontro MIMS con Bolognesi Roma          817,69 € treno    187,80 € 

auto propria    583,70 € 

Pedaggi      71,00 € 

Cena Cudia+Bonura          76,00 € 

Pranzo            6,00 € 
Parcheggio PN          36,00 € 
taxi        107,30 € 

09-giu-22
riunione ass. Mazzoleni per avanzamento linea 2 

per risparmio di €1.3 mio su progetto 
Torino parcheggio            2,30 €               2,30 € 

6/7-giu-22 Incontro avv. Bonura per prospetto asset societario Roma          385,90 €                              102,00 €    207,90 € treno hotel

03-giu-22 Incontro AEP Ticketing Signa (FI)          654,70 € 



10-giu-22
Incontro dott. Ssa Brunetto per fissare tavolo 

tecnico per ritorno economico debito societario nei 
confronti del comune e per pagamento rata mutuo

Torino taxi          16,00 €            16,00 € 

10-giu-22 Incontro vertici Alstom per acquisto treni Savigliano (CN) auto propria      48,10 €            48,10 € 

auto propria    419,90 € 

pedaggi      51,40 € 

cena bolognesi € 58
cena bolognesi, Pepe, 
rappresentante Mims € 149

       207,00 € 

Parcheggio          54,00 € 

taxi        117,00 € 

auto propria    325,00 € 
pedaggi      41,20 € 

auto propria    419,90 € 

pedaggi      51,40 € 

28-giu-22
incontro e pranzo dott. ESPOSITO Maire Tecnimont 

S.p.A finalizzato al cambio di segnalamento della 
tratta ovest della linea 1

Torino pranzo con dott. Esposito        133,00 €          133,00 € 

16/17-giu-22
Trasferta per introduzione Carla Pepe presso il 

Mims come assistente RUP e Master La Sapienza + 
Bolognesi

Roma treno    264,00 € hotel                              284,36 € 

Brescia
Incontro Brescia Infrastrutture per sinergie due 

società
22-giu-22          366,20 € 

visita società di progettazione e qualità RINA20-giu-22 Genova

13-giu-22 Incontro vertici Alstom per cambio sistema CBTC Bologna          471,30 € 

GIU
GNO

24-giu-22 Incontro vertici Alstom per cambio sistema CBTC Bologna          471,30 € 

pedaggi      26,60 €            26,60 € 

         755,36 € 

05-lug-22
Incontro con Dott. Ambrogi c/o Studio Legance per  
anticipo finanziamento santander nuovo sistema di 

segnalamento e nuovo materiale rotabile
Milano auto propria    252,80 €          252,80 € 

pranzo con bolognesi €34
cena bolognesi €97,9
cena Cudia €31
pranzo Cudia €24
Colazione Cudia €3,5
pranzo con Bolognesi € 13,5

       203,90 € 

transfer        150,00 € 

taxi        106,10 € 

auto propria    226,20 € 

pedaggi      26,60 € 

auto propria    325,00 € 

pedaggi      40,60 € 
auto propria    219,70 € 
pedaggi      26,60 € 
auto propria    400,40 € 
pedaggi      49,80 € 

auto propria    211,90 € 

pedaggi      26,60 € 
Bollino         5,00 € 

6/9-lug-22 Trasferta Master con  Bolognesi + incontri Mims Roma          780,90 € 

20-lug-22
Visita studio legale Branca Capuano  - incontro con 

Avv. Branca per asset societario
Verona 450,20 €        

Milano

Brescia
Incontro con Dott.Lavini di A2A per copertura 

fotovoltaica nuovo deposito 
14-lug-22

GenovaIncontro con Leonardo per sistemi di cyber security 19-lug-22

12-lug-22
Visita tecnica c/o nuove stazione m4 e deposito con 

delegazione Infra.To - incontro con Dott. Risso

365,60 €        

246,30 €        

LU
GLIO

         252,80 € 

243,50 €        22-lug-22 Studio Leganxy - incontro dott.  Simone Ambrogi Milano

treno    273,00 € hotel                              304,00 € 

contravvenzioni pagate dall'Amministratore Unico senza rimborsi

costo km allineato con tabella ACI a veicolo Panda 1000


