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1 Autolinee Dibiase snc 945800761

contributo regionale per il trasporto di 

interesse locale periodo luglio-agosto-

settembre 2012: liquidazione alla ditta 

autolinee dibiase

determina 6 affari generali dr.ssa Rossella Montesano concessione 12.500,06                 

2 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico: liquidazione 

mese di dicembre 2012
determina 35 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  16.609,35 

3
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
2265880647

servizio di refezione scolastica:liquidazione 

mese di novembre 2012
determina 53 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 13.268,42                 

4 RAI Abbonamenti 6382641006
rinnovo abbonamento rai per l'anno 2013: 

liquidazione.
determina 58 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

R.D.L.21/02/1938 n.246 e 

D.L.Lt.21/12/1944 n.458
                      407,35 

5 E - Gaspari 89070403
abbonamento on line memoweb: liquidazione 

II semestre 2012
DETERMINA 59 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 217,80                      

6 Comune di Lagonegro 229220769

spese di funzionamento commissione 

elettorale circondariale III trimestre 2012: 

liquidazione.

detemina 60 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 20/03/1967 n.223                       595,05 

7 C.D.B. s.r.l. 256870767
piano di sviluppo locale AKIRIS 2007/2013: 

liquidazione
determina 61 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 1.694,00                   

8 IPZS 399810589
servizio di trasporto scolastico: pubblicazione 

avviso gara esperita. Liquidazione di spesa
determina 63 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006                       224,64 

9 Autolinee Dibiase snc 945800761

contributo regionale per il trasporto di 

interesse locale periodo ottobre - novembre - 

dicembre 2012: liquidazione alla ditta 

autolinee dibiase

determina 64 affari generali dr.ssa Rossella Montesano concessione 12.500,06                 

10 IPZS 399810589
pubblicazione bando di gara per affidamento 

di gestione centro smile su GU: liquidazione
determina 84 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006                       354,56 

11 Tesoreria dello Stato 950501007
acquisto carte di identità: liquidazione di 

spesa
determina 93 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 110,00                      

12 AVCP 97163520584
liquidazione contributi AVCP: III quadrimestre 

2012
determina 96 affari generali dr.ssa Rossella Montesano delib. AVCP 3/11/2010                         30,00 

13 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico: liquidazione 

mese di gennaio
determina 97 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 16.609,35                 

14
Dinuzzo Antonietta                                

Giovinazzo Maria

DNZNNT55R70F295F         

GVNMRA57C43I426Q

liquidazione indennità CCNL 2012 settore 

demografico
determina 106 affari generali dr.ssa Rossella Montesano CCNL COMPARTO EE.LL.                       600,00 

15

Montesano Rossella             

Dinuzzo Antonietta                     

Giovinazzo Maria                            

Mastrangelo Giuseppe

MNTRSL71T46G793T     

DNZNNT55R70F295F     

GVNMRA57C43I426Q    

MSTGPP59L20F295F

XV censimento della popolazione e delle 

abitazioni: liquidazione ulteriore acconto 

operatori ufficio censimento

determina 107 affari generali dr.ssa Rossella Montesano DGC N6/2011 2.318,50                   

16 siae
piano di sviluppo locale AKIRIS 2007/2013: 

liquidazione SIAE manifestazioni natalizie
determina 117 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

normativa in materia di diritto di 

autore
                      266,70 
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17 tanagro legno idea 4953480656
piano di sviluppo locale AKIRIS 2007/2013: 

liquidazione allestimento mercatino natalizio
determina 129 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 968,00                      

18 coop. Sociale ISKRA 3281680656
gestione sportello migranti: liquidazione 

acconto cooperativa ISKRA.
determina 154 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                    6.000,00 

19 UNIPOL 2705901201
liquidazione assicurazione scuolabus 

comunale
determina 156 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 1.418,32                   

20 milano assicurazioni liquidazione assicurazione auto istituzionale determina 168 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       423,00 

21
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di gestione centro smile: liquidazione 

mese di luglio e agosto 2012
determina 181 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 23.330,94                 

22
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap: liquidazione luglio - 

agosto - e settembre 2012

determina 182 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  21.842,78 

23 donato lucia 1470280767 incarico professionale a psicologo sdetermina 185 affari generali dr.ssa Rossella Montesano
contratto di prestazione 

professionale
2.370,28                   

24
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap: liquidazione mese di 

ottobre 2012

determina 186 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                    8.420,38 

25 office information sas 1101030763
liquidazione antivirus e intervento tecnico per 

connessione internet.
determina 197 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 804,65                      

26 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico mese di 

febbraio 2013: liquidazione.
determina 202 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  16.609,35 

27 IPZS 399810589

pubblicazione bando di gara per l'affidamento 

del servizio di interventi in favore di soggetti 

portatori di handicap su GU: liquidazione.

determina 203 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 384,56                      

28
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di gestione centro smile: liquidazione 

mese di settembre, ottobre e novembre 2012
determina 229 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  34.996,41 

29
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap: liquidazione novembre 

2012 - gennaio 2013

determina 236 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 23.072,82                 

30 dipendenti cooperativa quadrelle vari

art.5 DPR 05/10/2010 n.207: liquidazione 

retribuzioni personale impiegato nel servizio 

di gestione mensa scolastica a.s. 2012/2013 - 

periodo dic 2012 genn. 2013

determina 237 affari generali dr.ssa Rossella Montesano DPR 05/10/2010 n.207                    6.319,00 

31 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico: liquidazione 

mese di marzo 2013
determina 238 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 16.609,35                 

32

Montesano Rossella                   

Dinuzzo Antonietta                         

Giovinazzo Maria                               

Ferraro Tommaso                            

Marchese Maria                            

Dibiase Antonio                            

Albano Giuseppe                     

Satriano Gabriela                        

Nuzzi Prospero                     

Cassino Cristoforo                          

Labanca Vincenzo                                

Labanca Antonio                            

Matteo Palmira

MNTRSL71T46G793T     

DNZNNT55R70F295F     

GVNMRA57C43I426Q    

MSTGPP59L20F295F   

FRRTMS58E21F295B   

MRCMRA58C69G942T    

DBSNTN51P16F295V    

LBNGPP55T23F295S   

STRGRL79P60L181P    

NZZPSP54M26F295M     

CSSCST52D05F295F    

LBNVCN55R26F295J      

MTTPMR54L65F295RL

BNNTN53T051426M    

elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013: 

liquidazione straoridinario componenti ufficio 

elettorale

determina 242 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.L.8/1993, L.136/1976 e CCNL  vedi allegato 
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33 dipendenti cooperativa quadrelle vari

art.5 DPR 05/10/2010 n.207: liquidazione 

retribuzioni personale impiegato nel servizio 

di gestione mensa scolastica a.s. 2012/2013 - 

periodo dic 2012 genn. 2013

determina 258 affari generali dr.ssa Rossella Montesano DPR 05/10/2010 n.207 3.152,00                   

34
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
2265880647

servizio di refezione scolastica:liquidazione 

mese di dicembre 2012
determina 269 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                    6.862,75 

35 coop. Sociale ISKRA 3281680656
gestione sportello migranti: liquidazione 

cooperativa ISKRA (saldo fatt. n.124/A)
determina 262 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 6.580,50                   

36 Autolinee Dibiase snc 945800761

contributo per il trasporto di interesse locale 

periodo gennaio - marzo 2013: liquidazione 

alla ditta autolinee dibiase sna

determina 263 affari generali dr.ssa Rossella Montesano concessione                  12.500,06 

37
Ferraro Tommaso    Marchese 

Maria

autorizzazione lavoro straordinario 

liquidazione
determina 271 affari generali dr.ssa Rossella Montesano CCNL COMPARTO EE.LL. 711,24                      

38 REALE MUTUA Ag. Potenza

liquidazione polizza assicurativa alla Reale 

Mutua per lo svolgimento di lavoro di 

pubblica utilità presso il comune di moliterno

determina 272 servizi sociali De Felice Alba Sent. GIP.n.145/2012                         80,00 

39
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
2265880647

servizio di refezione scolastica: liquidazione 

gennaio e febbraio 2013
determina 278 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 14.580,31                 

40
VEMAR                                        

MAX INFORMATICA

00825000763         

01365430766

elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013: 

liquidazione spese di cancelleria ufficio 

elettorale.

determina 279 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento
 157,67               

36,30 

41 office information sas 1101030763
liquidazione assistenza software applicativi 

periodo dicembre 2012 - marzo 2013
determina 296 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 2.379,67                   

42 REALE MUTUA Ag. Potenza
liquidazione polizza assicurativa alla Reale 

Mutua Agenzia di potenza Tancredi srl
determina 283 affari generali dr.ssa Rossella Montesano progetto regionale                       180,00 

43 VEMAR         825000763
noleggio fotocopiatori in dotazione agli uffici 

comunali: liquidazione
determina 291 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 140,42                      

44 VEMAR         825000763
acquisto carta per uffici comunali: 

liquidazione
determina 292 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       307,34 

45 coop. Sociale ISKRA 3281680656
gestione sportello migranti: liquidazione saldo 

competenze cooperativ iskra
determina 298 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 7.580,94                   

46 Comune di Lagonegro 229220769

spese di funzionamento commissione 

elettorale circondariale IV trimestre 2012: 

liquidazione.

determinazione 300 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 20/03/1967 n.223                       415,65 

47 Azienda Sanitaria USL " Potenza 1722360763
rimborso spesa per controlli sanitari: 

liquidazione
determinazione 302 affari generali dr.ssa Rossella Montesano L.683/83 e CCNL 136,55                      

48 PD TONER srl 4927530651
acquisto consumabili per stampanti e fax 

liquidazione
determibna 303 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                    1.488,55 

49 COMUNE DI TRAMUTOLA 8000737062
servizio di sostegno a domicilio per le 

persone in difficoltà. Liquidazione anno 2011
determina 315 servizi sociali De Felice Alba Piano Sociale di Zona 3.904,00                   

50 publikompass 847070158

attività di promozione e sviluppo del territorio - 

organizzazione eventi "Zanardelli in 

Basilicata" il primo coast to coast: 

liquidazione

determina 305 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       856,08 

51 MUSIC ZONE di pisanti L. 4083400657
piano di sviluppo locale Akiris 2007/2013: 

liquidazione evento 23/12/2012
determina 306 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 968,00                      

52 ars grafica 1829150760

attività di promozione e sviluppo del territorio - 

organizzazione eventi "Zanardelli in 

Basilicata" il primo coast to coast: 

liquidazione stampe

determina 309 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       242,00 

53 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico: liquidazione  

mese di aprile 2013
determina 310 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 16.609,35                 
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54
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di gestione centro diurno: 

liquidazione adeguamento contrattuale 

periodo gennaio - novembre 2012

contratto gestione 

centro smile
312 affari generali dr.ssa Rossella Montesano CCNL e contratto  2,591,10 

55
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuti personali a soggetti portatori 

di handicap e delle loro famiglie: liquidazione 

adeguemnto contrattuale periodo gennaio - 

novembre 2012

determina 313 affari generali dr.ssa Rossella Montesano CCNL e contratto 1.606,26                   

56 Spina Emmanuela 1232710762

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione mostra Zanardelli in 

Basilicata il primo coast to coast: liquidazione

detemina 314 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       700,00 

57 avvocato De Martino D. 2738740659

vertenza marra c/comune di Moliterno - 

sent.88/2010: liquidazione competenze 

avvocato

determinazione 331 affari generali dr.ssa Rossella Montesano disciplinare di incarico e sentenza 19.498,43                 

58 avvocato Solimando G. 1071660763

ricorsi al tar promossi dai Sigg. Vita, 

Perruolo, Cestari e Russo e da KR Associati 

c/comune di Moliterno: liquidazione saldo 

avvocato

determina 332 affari generali dr.ssa Rossella Montesano disciplinare di incarico                    4.907,76 

59 cartolibreria faviero 1027220761

elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013: 

liquidazione spese di cancelleria ufficio 

elettorale.

determina 326 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 302,50                      

60 avvocato Savino V. 964430763

procedimento giudiziario finalizzato alla 

occupazione di terreni comunali siti in località 

Perillo: liquidazione acconto avvocato 

Savino.

determina 333 affari generali dr.ssa Rossella Montesano disciplinare di incarico                    1.663,51 

61 intercom srl 3827340658
materiale specialistico per ufficio 

demografico: liquidazione
determina 334 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 1.307,36                   

62 Spina Emmanuela 1232710762

P.O. Val d'Agri - Intesa istituzionale fra i 

Comuni di Corleto P. Montemurro e Moliterno 

denominata il 1860 La Basilciata e l'Unità 

d'Italia - programma estate e natale 2011: 

liquidazione Spina

determina 337 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       423,50 

63
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di gestione centro smile liquidazione 

mese di dicembre 2012
determina 338 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 12.086,29                 

64 avv. Antonio Autilio 249610767

vertenze Landro Luciac/comune di moltierno 

e Comune di moliterno c/SEM e INPS: 

liquidazione acconto avvocato

determina 339 affari generali dr.ssa Rossella Montesano incarico legale                    5.705,03 

65 donato lucia 1470280767
incarico professionale a psicologo 

liquidazione periodo febbraio - marzo
determina 391 affari generali dr.ssa Rossella Montesano incarico professionale 1.474,84                   

66 avv. Cassino G.
vertenza legale coop. Promoterr c/comune: 

rimborso spese avvocato: liquidazione
determina 392 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.615 c.p.c.                       450,00 

67 avv. Dalmonte G. 1065670778

giudizio defelice e altri c/ comune di moliterno 

e acquedotto licano spa innanzi il Tribunale 

civile di lagonegro: liquidazione acconto 

avvocato.

determina 421 affari generali dr.ssa Rossella Montesano incarico legale 2.640,00                   

68 pro-loco 96047450760
piano di sviluppo locale Akiris 2007/2013 

liquidazione
determina 425 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                    3.000,00 

69 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolatico liquidazione 

mese di maggio
determina 426 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 16.609,35                 

70 cassino francesco 1587180769

P.O. Val d'Agri - Intesa istituzionale fra i 

Comuni di Corleto P. Montemurro e Moliterno 

denominata il 1860 La Basilciata e l'Unità 

d'Italia - programma estate 2011: 

allestimento rievocazione storica.

determina 433 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                    1.300,20 

71
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
2265880647

servizio di refezione scolastica liquidazione 

mese di marzo 2013
deermina 434 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 12.117,33                 
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72 grafiche gaspari srl 89070403
abbonamento on line memoweb: liquidazione 

I semestre 2013
determina 450 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       217,80 

73 Comune di Lagonegro 229220769

spese di funzionamento commissione 

elettorale circondariale I trimestre 2013: 

liquidazione

determina 451 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 20/03/1967 n.223 622,58                      

74 dr. Marmo g. 1322080761

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap liquidazione compenso 

compeonente commissione di gara

determina 452 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       300,00 

75
consorzio salvaguardia castelli 

lucani
1103960769

consorzio per la salvaguardia e 

valorizzazione dei castelli ed edifici storici 

della Basilciata liquidazione quota 

associativa 2013

determina 453 affari generali dr.ssa Rossella Montesano delib. Consiglio 44/1992 258,00                      

76 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico liquidazione 

mese di giugno 2013
determina 455 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  16.609,35 

77
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
2265880647

servizio di refezione scolastica: liquidazione 

aprile 2013
determina 459 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 12.066,35                 

78 pro-loco 96047450760
piano di sviluppo locale Akiris 2007/2013 

evento 02/06/2013: liquidazione
determina 465 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                    1.000,00 

79 myo srl 3222970406
cedole librarie scuola primaria anno 

scolastico 2013-2014: liquidazione
determina 474 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 209,63                      

80 IPZS 399810589

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap : pubblicazione avviso di 

gara esperita: liquidazione

determina 475 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006                       279,12 

81 Tesoreria dello Stato
acquisto carte di identità: liquidazione di 

spesa
determina 492 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 110,00                      

82 corporate express 00936630151
acquisto carta per uffici comunali: 

liquidazione
determina 506 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       163,96 

lacartotecnica 01689440764 idem idem idem idem idem idem 333,96                      

83 PD TONER srl 04927530651 acquisto toner per uffici comunali determina 507 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       415,30 

84 cartoleria faviero 01027220761
libri di testo scuola primaria anno scolastico 

2013/2014: liquidazione
determina 516 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 4.402,47                   

85 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di settembre

determina 521 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento

86 Comune di Lagonegro 229220769

spese di funzionamento commissione 

elettorale circondariale II trimestre 2013: 

liquidazione

deetermina 543 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 20/03/1967 n.223 563,12                      

87 maggioli editori 06188330150 abbonamento rivista I servizi Demografici determina 544 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       230,00 

88 donato lucia 1470280767
incarico professionale a psicologo: 

liquidazione periodo aprile maggio
determina 545 affari generali dr.ssa Rossella Montesano incarico professionale 1.474,84                   

89 PD TONER srl 04927530651
elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013: 

liquidazione spese di cancelleria
determina 546 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       155,87 

90 VEMAR 00825000763
noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio 

protocollo: liquidazione
determina 547 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 438,59                      

91 REALE MUTUA Ag. Potenza

liquidazione polizza assicurativa alla Real 

Mutua per lo svolgimento di lavori di pubblica 

utilità presso il Comune di moliterno

determina 565 servizi sociali De Felice Alba affidamento                       150,00 

92 IPZS 399810589

pubblicazione bando di gara per affidamento 

del servizio di refezione scolastica su GU 

liquidazione

determina 590 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 425,04                      

93
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuto personale a soggetti portatori 

di handicap: liquidazione saldo contratto 

rep.3194/2012

determina 597 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  14.889,44 
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94 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo 

gardo: liquidazione mese di ottobre

detrmina 599 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 10.945,00                 

95 donato lucia 1470280767
incarico professionale a psicologo- 

liquidazione periodo giugno ottobre 2013
determina 600 affari generali dr.ssa Rossella Montesano incarico professionale                    3.950,46 

96
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap: liquidazione periodo 

aprile - luglio 2013

determina 602 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contartto 37,763,07

97
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
2265880647

servizio di refezione scolastica: liquidazione 

acconto maggio 2013
determina 626 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                  11.878,04 

98 office information sas 1101030763
liquidazione assistenza software applicativi 

periodo aprile - luglio 2013
determina 603 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 2.379,67                   

99 office information sas 1101030763
interventi tecnici su postazioni informatiche e 

acquisto materiale vario: liquidazione
determina 604 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       479,35 

100

lapadula francesco              

lapadula giuseppe                 luglio 

simona                 lapaenta antonio                  

robertazzo domenico               

parisi eleonora                   cirone 

antonella                        lapadula 

maria teresa               

mastrosimone serafina anna            

giannattasio maria grazia              

dibiase francesco               mazzeo 

teresa                  sansone 

concetta               petrocelli 

francesco                    albini tiziana                         

caputo giuseppina                  

tempone mariangela                     

viscione donatella                   

lisanti antonio                   

barbarino venerando             

barbarino rosamaria           

covucci roberta              

mastrangelo nicole             cozzi 

antonio               esposito 

giuseppe             fiore giuseppina                 

ziccarelli antonio                   

mignogna michele               sacco 

pasqualina             dipierri teresa

LPDFNC67L26H703X      

LPDGPP78H05G793O    

LGLSMN88T71I422F     

LPNNTN52A25F295M    

RBRDNC63P02F295W    

PRSLNR74R49G793R   

CRNNNL76B65M269Q    

LPDMTR75P61G793J   

MSTSFN7951Z114I   

GNNMGR91A67E409Q   

DBSFNC74H06B157T   

MZZTRS90B53E409W   

SNSCCT88P47I422I   

PTRFNC80E28G793P   

LBNTZN81D57F839V   

CPTGPP74P61G793X   

TMPMNG91R62G793R   

VSCDTL91M56E977O   

LSNNTN81D28Z112F   

BRBVRN76S27L049U   

BRBRMR87A71G793M   

CVCRRT91E63H703U   

MSTNLP93L46E977W   

CZZNTN78A22E483Y  

LTSNTN65C23F295L   

SPSGPP76R27G793W  

FRIGPP84L69G793K  

ZCCNTN89S04G793C   

MGNMHL95H24G793V   

SCCPQL59T54F295D   

DPRTRS89H47E409T   

LTSNTN65C23F295L 

Compensi componenti di seggio - elezioni 

regionali del 17 e 18 novembre 2013: 

liquidazione

determina 622 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

150,00                                         

120,00                                     

120,00                                     

120,00                                             

60,00                                

120,00                        

60,00                                                   

150,00                                          

120,00                                              

120,00                                              

120,00                                   

120,00                                            

120,00                                                   

150,00                                                         

120,00                                                                    

120,00                                                          

120,00                                                     

120,00                                                      

120,00                                             

150,00                                                   

120,00                                                   

120,00                                                              

120,00                                                                        

120,00                                                                           

120,00                                                            

150,00                                                                 

120,00                                       

120,00                                        

120,00                                              

120,00                                                    

120,00                                                       

101 spixitalia 1254590761

restauro libri antichi in dotazione alla 

bibliomediateca comunale g. racioppi: 

ulteriore impegno di spesa e liquidazione.

determina 621 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                    6.050,00 

102
PD TONER srl                                        

FOR OFFICE sas

04927530651                  

00967160763

elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013: 

liquidazione spese di cancelleria
detemina 623 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento

95,83                                 

316,82
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103 arcimboldi di F. Dipierri & C. 01612600765

P.O. Val d'agri intesa istituzionale fra i 

comunid i corleto perticara, montemurro e 

moliterno denominata il 1860 e l'Unità d'Italia - 

programma estate 2011: rievocazione storica: 

liquidazione

determina 624 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       629,20 

103 ASL Potenza 01722360763
rimborso spesa per controlli sanitari: 

liquidazione
determina 625 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.5 L.20/05/1970 e L.683/1983 89,30                        

104 pro-loco 96047450760

attività di promozione e sviluppo del territorio 

organizzazione XXXI sagra del canestrato di 

moliterno in collaborazione con parco 

nazionale dell'appennino lucano - val d'agri 

lagonegrese: liquidazione.

determina 627 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                  11.500,00 

105 avvocato Savino V. 00964430763

ricorso al tar di basilicata presentato dalla 

fondazione sernità onlus: liquidazione 

avvocato savino

determina 628 affari generali dr.ssa Rossella Montesano disciplinare di incarico 5.400,00                   

106 vemar sas 8250000763
noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio 

protocollo: liquidazione
determina 629 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       169,81 

107 avvocato rautiis 01013400765

ricorso al tar Potenza promosso dalla 

fondazione serenità onlus contro comune di 

moliterno: liquidazione

determina 630 affari generali dr.ssa Rossella Montesano disciplinare di incarico 2.516,80                   

108 E-Gaspari 89070403

elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013: 

liquidazione manifesti elettorali e cancelleria 

seggi

determina 638 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       284,26 

109 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo 

gardo: liquidazione mese di novembre

determina 643 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 10.945,00                 

110 montesano rossella MNTRSL71T46G793T                            

elezioni politiche del 17 e 18 novembre 2013: 

liquidazione straordinario componenti ufficio 

elettorale.

determina 655 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.L.8/1993, L.136/1976 e CCNL                    1.155,10 

di nuzzo antonietta  DNZNNT55R70F295F idem idem idem idem idem idem 1.390,58                   

giovinazzo maria GVNMRA57C43I426Q idem idem idem idem idem idem                    1.263,48 

ferraro tommaso FRRTMS58E21F295B idem idem idem idem idem idem 776,58                      

marchese maria MRCMRA58C69G942T idem idem idem idem idem idem                       797,70 

dibiase antonio  DBSNTN51P16F295V idem idem idem idem idem idem 651,10                      

albano giuseppe  LBNGPP55T23F295S idem idem idem idem idem idem                       651,10 

satriano gabriela  STRGRL79P60L181P idem idem idem idem idem idem 722,80                      

nuzzi prospero NZZPSP54M26F295M idem idem idem idem idem idem                       591,10 

germino francesco GRMFNC51T03F295O idem idem idem idem idem idem 614,40                      

cassino cristoforo  CSSCST52D05F295F idem idem idem idem idem idem                       579,45 

labanca vincenzo LBNVCN55R26F295J  idem idem idem idem idem idem 579,45                      

labanca antonio LBNNTN53T051426M   idem idem idem idem idem idem                       550,05 

matteo palmira   MTTPMR54L65F295R  idem idem idem idem idem idem 140,60                      

albano antonio LBNNTN59B01F295P idem idem idem idem idem idem                       140,60 

111
c.s. consorzio cooperative sociali 

cooperazione e solidarietà
1007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap: liquidazione periodo 

agosto - ottobre 2013

determina 658 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 20.177,60                 

112 coiro sport 534710769

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione ed eventi E…state a 

Moliterno 2012: liquidazione spese per eventi 

sportivi

determina 657 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       188,70 

113 la frontiera sas 01009500768
acquisto pneumatici e carburante per auto 

istituzionale: liquidazione
determin 681 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 1.655,00                   
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114 val d'agri oil italia sas 1729900769
acquisto carburante per auto istituzionale: 

liquidazione
determina 682 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento                       684,00 

115 office information sas 1101030763 rinnovo licenza gestione firewall determina 684 affari generali dr.ssa Rossella Montesano affidamento 484,00                      

116 office information sas 1101030763
canone assistenza software applicativi: 

liquidazione
determina 685 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto                    2.399,94 
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