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1 Autolinee Dibiase snc 945800761
servizio di trasporto scolastico mese di 

dicembre 2013
determina 1 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 10.945,00

2
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
06950001211

servizio di refezione scolastica alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di ottobre e 

novembre 2013

determina 55 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 21.033,60

3 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

gardo: liquidazione mese di gennaio 2014

determina 56 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

4 RAI Abbonamenti 6382641006
rinnovo abbonamento rai per l'anno 2014: 

liquidazione.
determina 57 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 ACI Delegzione Moliterno
liquidazione tassa di proprietà auto 

istituzionale
DETERMINA 58 affari generali dr.ssa Rossella Montesano obbligo ex lege 300,00

6 Cooperativa Quadrelle 2001 06950001211

servizio di refezione scolastica alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di dicembre 2013

determina 66 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 9,654,15

7
Istituto per minorati della vista 

Anna Antonacci
02401500752

liquidazione trascrizione libri scuola primaria 

in Braille
determina 67 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 1.050,00

8
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di gestione centro Smile: liquidazione 

periodo gennaio - aprile 2013
determina 73 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 38.064,71

9 Di Nuzzo Antonietta  DNZNNT55R70F295F 

liquidazione indennità art.36 co.2 CCNL 

22/01/2004- contratto decentrato integrativo 

2013 - settore demografico

determina 74 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.17 ccnl 01.04.1999 300,00

10 Giovinazzo Maria GVNMRA57C43I426Q

liquidazione indennità art.36 co.2 CCNL 

22/01/2004- contratto decentrato integrativo 

2013 - settore demografico

determina 74 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.17 ccnl 01.04.1999 300,00

11 La Cartotecnica srl 01689440764 liquidazione carta per uffici comunali determina 76 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 395,28

12 Lagrutta Petronilla LGRPRN57E65F295E
liquidazione straordinario dipendenti 

comunali
setermina 77 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

CCNL 01/04/1999 e CCNL 

14/09/2000
393,68

13 D'Aquino Giuseppina DQNGPP65M54F295V
liquidazione straordinario dipendenti 

comunali
determina 77 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

CCNL 01/04/1999 e CCNL 

14/09/2000
354,12

14
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di gestione centro Smile: liquidazione 

periodo aprile - luglio 2013
determina 82 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 44.558,56

15 CEC

spese di funzionamento Commissione 

Elettorale Circondariale III trimestre 2013: 

liquidazione

determina 95 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 223/1967 370,67

16 comune di tramutola 80007370762

servizio di sostegno a domicilio per le 

persone anziane in difficoltà: liquidazione 

anno 2012

determina 102 servizi sociali alba defelice PSZ 3.634,72
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17 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

gardo: liquidazione mese di febbraio 2014

determina 112 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

18 E - Gaspari 0008970403
abbonamento on line memoweb: liquidazione 

II semestre 2013
determina 113 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 219,60

19 UNIPOL ASS.NI
liquidazione assicurazione scuolabus 

comunale
determina 145 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 1.354,19

20 Autolinee Dibiase snc 945800761

contributo regionale per il trasporto pubblico 

locale periodo aprile - dicembre 2013: 

liquidazione acconto alla ditta Autolinee 

Dibiase

determinha 146 affari generali dr.ssa Rossella Montesano concessione 15.000,00

21 Donato Lucia 01470280767

incarico professionale a psicologo: 

liquidazione periodo novembre 2013 - 

febbraio 2014

determina 147 affari generali dr.ssa Rossella Montesano
contratto di prestazione 

professionale
2.686,31

22 Office Information 01101030763
canone assistenza software applicativi: 

liquidazione
determina 148 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 2.399,34

23 INPS Potenza
acquisto voucher finalizzati all'utilizzo di 

lavoro occasionale accessorio: liquidazione
determina 154 affari generali dr.ssa Rossella Montesano Deliberazione G.C. 37/2013 5.670,00

24
Laboratorio Teatro Popolare 

Gruppo Folk U cirnicchiu
94000530769

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione eventi E…state a Moliterno 

2013: liquidazione di spesa

determina 157 affari generali dr.ssa Rossella Montesano Determina 147/2013 3.500,00

25 CEC

spese di funzionamento Commissione 

Elettorale Circondariale IV trimestre 2013: 

liquidazione

determina 158 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 223/1967 538,62

26
Cooperativa Sociale Quadrelle 

2001 onlus
06950001211

servizio di refezione scolastica alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di gennaio 2014

determina 159 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.739,00

27 pd toner srl 04927530651
liquidazione di spesa per acquisto toner 

ufficio affari generali
determina 160 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 313,37

28 lagrutta francesco 00525760765 manutenzione - riparazione auto istituzionale determina 161 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 1.000,00

29 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di marzo

determina 174 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

30 unipol sai liquidazione assicurazione auto istituzionale determina 193 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 393,74

31 anci quota associativa ANCI 2014: liquidazione determina 194 affari generali dr.ssa Rossella Montesano delibera di consiglio 847,94

32 tesoreria provinciale dello stato
acquisto carte di identità: liquidazione di 

spesa
determina 182 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 132,00

33 dr. Domenico giordano 01787000767

COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE 

DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

AA.SS. 2013/2014 E 2014/2015: 

LIQUIDAZIONE.

determina 197 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.84 D.Lgs.163/2006 250,00

34 AVCP
liquidazione contributi AVCP: IV 

quadrimestre 2013
determina 216 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 675,00

35 La Cartotecnica srl 01689440764
acquisto carta per ufficio elettorale ed altri 

uffici comunali
determina 222 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 585,60

36 Office Information 01101030763
interventi tecnici su postazioni informatiche e 

licenza multiconnettività: liquidazione
determina 230 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 598,42

37 alba logic 01453790766
liquidazione di spesa per acquisto toner 

ufficio affari generali
determina 231 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 76,00
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38 il piccolo mondo 015889860764

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione eventi Zanardelli in Basilicata: 

il primo coast to coast: liquidazione

determina 232 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 200,00

39 vemar sas 00825000763
noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio 

protocollo: liquidazione
determina 233 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 277,03

40 Autolinee Dibiase snc 945800761

saldo contributo regionale per il trasporto 

pubblico locale periodo aprile - giugno 2013: 

liquidazione  alla ditta Autolinee Dibiase

determina 234 affari generali dr.ssa Rossella Montesano concessione 7.500,00

41 intercom srl 03827340658
acquisto materiale ufficio anagrafe e 

liquidazione
determina 235 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 2.861,76

42 faviero carmela 01027220761

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione eventi Zanardelli in Basilicata: 

il primo coast to coast: liquidazione

determina 236 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 263,80

val d'agri oil sas 01729900769 665,00

la frontiera sas 01009500768 373,00

44 IPZS 399810589
servizio di refezione scolastica: pubblicazione 

estratto bando di gara: liquidazione di spesa
dettermina 238 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 442,09

45 Autolinee Dibiase snc 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di aprile

determina 257 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

46 coop. Quadrelle 2001 06950001211

servizio di refezione scolastica alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di febbraio e marzo 

2014

determina 272 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 24.680,00

47 max informatica 01365430766

p.o. val d'agri - intesa istituzionale fra i 

comuni di corleto perticara, montemurro e 

moliterno denominata "il 1860 - la Basilicata 

e l'unità d'Italia" programma eventi Natale 

2011 - 150° anniversario Unità d'Italia: 

liquidazione digitalizzazione

determina 280 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006 1.485,07

48 Office Information 01101030763

rinnovo licenza antivirus, interventi tecnici su 

postazioni informatiche e acquisto materiale 

vario

determina 290 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 610,00

49 pd toner srl 04927530651 acquisto toner per ufficio elettorale determna 305 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 372,43

50 pm copyng srl 12852400154
attrezzatura per utente diversamente abile: 

liquidazione pm copyng srl
determina 308 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 901,37

51 gruppo maggioli 02066400405
rinnovo abbonamento rivista: i servizi 

demografici. Liquidazione.
determina 309 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 242,00

52 glis communications 07908391001
attrezzatura per utente diversamente abile: 

liquidazione glis communications
determina 310 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 186,16

53 gbr rossetto 00304720287
acquisto materiale di cancelleria per seggi ed 

ufficio elettorale: liquidazione
determina 311 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 528,50

43
spese di gestione auto istituzionale: 

liquidazione
determina 255 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 co.11 D.Lgs.163/2006
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54

lapadula francesco        lapadula 

giuseppe        calcagno selenia                   

darago annalisa                        

lauria annalisa                       

grieco domenico                        

lapenta serafina                         

lapadula giuseppe                 

dalessandri rossella                       

mastrangelo samanta             

mazzeo teresa                      

dipierri gianluca                        

barbarino venerando                             

lapadula mariateresa                                

bianculli immacolata                      

dipierri teresa                         

scianguetta marianna                           

lisanti antonio                       

lagrutta maria luigia               

albini tiziana                        alberti 

antonella                             

giannattasio maria grazia                               

murno maria teresa                                 

labanca francesco                                          

fiore giuseppina                                         

scannone alba                         

caputo giuseppina                        

deluise antonella                 

mignogna filomena                               

cantisani maria 

LPDFNC67L26H703X      

LPDGPP78H05G793O                

CLCSLN91E69G793X       

DRGNLS87A41G977A    

GRCDNC95C18E977G   

LPNSFN87A69G793U    

LPDGPP81S01B157B   

DLSRSL88M51G793D   

MSTSNT92R54E977T  

MZZTRS90B53E409W  

DPRGLC89M12G793D   

BRBVRN76S27L049U   

LPDMTR75P61G793J  

BNCMCL71A54G793O  

DPRTRS89H47E409T  

SCNMNN71D60G793U  

LSNNTN81D28Z112F  

LGRMLG78C52C942M  

LBNTZN81D57F839V  

LBRNNL89D48E977I  

GNNMGR91A67E409Q  

MRNMTR89C65G793H  

LBNFNC88P22E409T 

FRIGPP84L69G793K  

SCNLMR87B56G793X  

CPTGPP74P61G793X  

DLSNNL92T62E977P 

MGNFMN74D47G793M  

CNTMRA76A60G793S

compensi componenti di seggio - elezioni 

parlamento europeo del 25/05/2014: 

liquidazione

determina 313 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

120,00                         

96,00                                

96,00                             

96,00                                 

96,00                           

96,00                                         

120,00                         

96,00                                

96,00                             

96,00                                 

96,00                           

96,00                                    

120,00                         

96,00                                

96,00                             

96,00                                 

96,00                           

96,00                                                      

120,00                         

96,00                                

96,00                             

96,00                                 

96,00                           

96,00                                                        

120,00                         

96,00                                

96,00                             

96,00                                 

96,00                           

96,00   

55 Office Information 01101030763
acquisto stampante laser per ufficio 

anagrafe: liquidazione
determina 314 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 683,20

56

montesano rossella                   di 

nuzzo antonietta                   

giovinazzo maria                      

ferraro tommaso                       

marchese maria                            

dibiase antonio                       

albano giuseppe                            

satriano gabriela                        

nuzzi prospero                           

germino francesco                           

cassino cristofori                         

labanca vincenzo                           

labanca antonio                     

matteo palmira 

elezioni parlamento europeo del 25/05/2014: 

liquidazione lavoro straordinario componenti 

ufficio elettorale comunale

determina 329 affari generali dr.ssa Rossella Montesano

1273,4                   

1249,91                     

114,31                  605,93                           

622,42                              

480,54                               

475,02                               

525,54                                       

443,95                              

461,45                                 

432,22                              

432,22                                     

413,3                            

168,72

57 Autolinee Dibiase snc 00256870767

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di maggio

determina 330 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

58 riflosystem srl 01985200268
attrezzatura  per utente diversamente abile: 

liquidazione Tiflosystem srl.
determina 331 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 2.860,00

59
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di gestione centro smile: liquidazione 

mesi di agosto, settembre e acconto ottobre 

2013.

determina 348 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 23.729,74
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60 IPZS 399810589

opubblicazione bando di gara per 

l'affidamento del servizio di interventi in 

favore di soggetti portatori di handicap su 

GU: liquidazione

determina 359 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 401,51

61 unipol sai
liquidazione assicurazione attivazione 

progetto match - work experience
determina 362 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 54,00

62
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di hanicap: liquidazione periodo 

novembre 2013 - febbraio 2014

determina 369 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 28.775,41

63 Avv. Solimando G.N.

patrocinio legale nei confronti di dipendente 

comunale - atto di liquidazione onorario 

dell'avv.

determina 382 affari generali dr.ssa Rossella Montesano deliberazione 3.151,70

64 Autolinee Dibiase snc 00256870767

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di giugno

determina 419 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

65 pro loco campus moliterno 96047450760
piano di sviluppo locale akiris 2007/2013 - 

eventi 2014: liquidazione carnevale 2014
determina 420 affari generali dr.ssa Rossella Montesano deliberazione G.C. n.13/2014 3.000,00

66 avv. Savino v. 00964430763

controversia comune di moliterno - 

fondazione serenità onlus. Impugnazione 

sentenza tar di basilicata n.370/2013. 

liquidazione competenze avvocato

determina 421 affari generali dr.ssa Rossella Montesano determinazione 4.273,88

67 comune di tramutola
servizio di sostegno per le persone anziane 

in difficoltà. Liquidazione anno 2013
determina 132 servizi sociali alba defelice  PSZ 4.056,00

68 CEC liquidazione I trimestre 2014 cec determina 440 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.P.R. 223/1967 154,31

69 coop. Sociale nuove dimensioni 01135210761
iniziativa nell'ambito del progetto nati per 

leggere: liquidazione
determina 442 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art. 125 D.Lgs.163/2006 572,00

70 for office sas 00967160763

acquisto materiale specialistico e di 

cancelleria per ufficio demografico: 

liquidazione

determina 444 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 170,80

71 val d'agri oil sas 01729900769 acquisto carburante per auto istituzionale determina 445 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 1.005,02

72 E - Gaspari 00089070403
abbonamento on line memoweb: liquidazione 

I semestre 2014
determina 446 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 219,60

73 Autolinee Dibiase snc 00256870767

contributo regionale per il trasporto pubblico 

locale periodo ottobre - dicembre 2013: 

liquidazione alla ditta Autolinee Dibiase

determina 451 affari generali dr.ssa Rossella Montesano concessione 7.500,04

74 Office Information 01101030763
canone assistenza software applicativi: 

liquidazione
determina 453 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 2.399,34

75 Cooperativa Quadrelle 2001 06950001211

servizio di refezione scolastica alunni scuola 

dell'infanzia, primaria  e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di aprile 2014

determina 460 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 9.702,45

76 il piccolo mondo 01589860764

piano di sviluppo locale Akiris 2007/2013 - 

eventi giugno 2014: festa dei piccoli comuni: 

liquidazione

determina 466 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 400,00

77 ludoteca marsupio 01811660768 idem idem idem idem dr.ssa Rossella Montesano idem 700,00

78 tesoreria provinciale dello stato
acquisto carte di identità: liquidazione di 

spesa
determina 469 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 132,00

79 azienda sanitaria locale
rimborso spesa per controlli sanitari: 

liquidazione
determina 470 affari generali dr.ssa Rossella Montesano L.n.300/1970 e L.683/1983 134,83

80 dr. Giuseppe marmo 01322080761

servizio di gestione centro smile - centro 

educativo diurno per soggetti portatori di 

handicap: liquidazione componente esterno

determina 482 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 138,66

81 dr. Lucia donato 01470280767

costituzione ufficio sociale ai sensi del PSZ 

Ambito Alto Agri: liquidazione competenze 

psicologo cig Z0B108C3D4

determina 483 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 1.106,13
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82 avv. Autilio 00249610767
vertenza comune di moliterno c/sem e Inps: 

liquidazione saldo competenze avvocato
determina 485 affari generali dr.ssa Rossella Montesano Delib. G.C.20/2001 19.668,93

83 cartolibreria faviero 01027220761
libri di testo scuola primaria - anno scolastico 

2014/2015: liquidazione
determina 533 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 4.123,14

84
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di gestione centro smile: liquidazione 

saldo ottobre, novembre e dicembre 2013
determina 536 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 26.872,63

85 intercom srl 03827340658 rilegatura registri di leva: liquidazione determina 540 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 61,00

86 Autolinee Dibiase snc 00945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

gardo: liquidazione mese di settembre

determina 545 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

87 pro loco campus moliterno 96047450760

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione XXXIII sagra del canestrato di 

Moliterno: liquidazione.

determina 547 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 13.000,00

88 Myo srl 03222970406
acquisto cedole librarie anno scolastico 

2014/2015: liquidazione di spesa
determina 548 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 175,13

89 dr. Lucia donato 01470280767

costituzione ufficio sociale ai sensi del PSZ 

Ambito Alto Agri: liquidazione competenze 

psicologo cig Z0B108C3D4

determina 549 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 1.316,82

90 vemar sas 00825000763
noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio 

protocollo: liquidazione
determina 550 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 651,98

91
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di hanicap: liquidazione periodo 

giugno - agosto 2014

determina 551 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 21.268,78

92 rig eco srl 01572280061 liquidazione acquisto toner per uffici comunali determina 552 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 213,50

93
istituto comprensivo giacomo 

racioppi
96032740761

piano di sviluppo locale akiris 2007/2013 - 

eventi giugno 2014: liquidazione concorso 

Far Musica

determina 553 affari generali dr.ssa Rossella Montesano 625,00

94 INPS Potenza

acquisto voucher finalizzati all'utilizzo di 

lavoro occasionale accessorio - anno 2014: 

liquidazione

determina 560 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D. G.C. n.37/2013 5.000,00

95 ipzs 399810589

servizio di gestione centro smile: 

pubblicazione avviso di gara esperita. 

Liquidazione di spesa

determina 596 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.lgs.163/2006 250,48

96 ipzs idem
servizio di refezione scolastica: pubblicazione 

stratto bando di gara: liquidazione di spesa
determina 585 affari generali dr.ssa Rossella Montesano idem 442,09

97 La Cartotecnica srl 01689440764
acquisto carta a4 per uffici comunali: 

liquidazione
determina 605 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 439,20

98 Office Information 1101030763
rinnovo firma digitale responsabile affari 

generali: liqudiazione
determina 606 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 48,80

99 Office Information 1101030763
interventi tecnici su postazioni informatiche 

liquidazione
determina 607 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 285,48

100 autoliee dibiase 945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di ottobre

determina 608 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11.921,11

101 siae
D.G.R. n.887 del 16/07/2014 evento world 

cafe: liquidazione spese siae
determina 629 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 263,30

102 libreria patierno srl 3365850712 acquisto carta a3 per uffici comunali determina 630 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 201,30

103 dr. Lopardo raffaele

componente esterno COMMISSIONE DI 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

AA.SS. 2014/2015 E 2015/2016: 

LIQUIDAZIONE.

determina 632 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 250,00
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104 dr. Donato lucia 01470280767

costituzione ufficio sociale ai sensi del PSZ 

Ambito Alto Agri: liquidazione competenze 

psicologo cig Z0B108C3D4

determina 633 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 1.685,53

105 cec liquidazione II semestre 2014 cec determina 634 affari generali dr.ssa Rossella Montesano DPR 223/1967 519,30

106 paolo cossi csspla80e11g888f

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione estemporanea fumetti: 

liquidazione

determina 642 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 777,35

sara colautti idem idem idem idem idem idem 187,50

lucrezia bugane bgnlrz89t68a944p idem idem idem idem idem idem 807,00

giuseppe palumbo plmgpp64l24f052c idem idem idem idem idem idem 400,00

francesca g. g. di francia dfrfnc76b65f537i idem idem idem idem idem idem 384,50

rita petruccioli ptrrti82a52h501r idem idem idem idem idem idem 383,50

107 aci potenza 00095730768 evento kart in piazza: liquidazione determina 646 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 2.500,00

108 val d'agri oil sas 1729900769 acquisto carburante per auto istituzionale determina 647 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 768,01

109 dr.ssa faustina mangone 01335160766

componete esterno commissione di gara per 

l'affidamento del servizio Inteventi a sostegno 

delle persone con handicap e delle loro 

famiglie: liquidazione

determina 648 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.Lgs.163/2006 586,00

110 quadrelle 2001 6950001211

servizio di refezione scolastica alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

gardo: liquidazione mese di maggio e giugno 

2014

determina 650 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 13.432,10

111 Office Information 1101030763
canone assistenza software applicativi: 

liquidazione
determina 656 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contartto 2.399,34

112 pro loco campus moliterno 96047450760

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione I Edizione Tarantanima: 

liquidazione di spesa

determina 664 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 3.000,00

113 cartolibreria faviero 01027220761
liquidazione di spesa per materiale di 

cancelleria
determina 665 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 148,00

114
consorzio per la salvaguardia dei 

castelli

consorzio per la salvaguardia e 

valorizzazione castelli ed edifici storici della 

Basilicata: liquidazione quota associativa 

2014

determina 675 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.C.C n.44/1992 500,00

115
C.S. Cooperazione e Solidarietà 

Consorzio Cooperative Sociali
01007820762

servizio di aiuto personale ai soggetti 

portatori di handicap: liquidazione periodo 

settembre - ottobre 2014.

determina 671 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 16.085,21

116 comune di brienza
progetto tourism for italy promosso da eire 

fieramilano CitY: liquidazione
determina 676 affari generali dr.ssa Rossella Montesano D.G.C.55/2014 1.220,00

117 vemar sas 008252000763
acquisto toner per fotocopiatore in dotazione 

alla Bibliomediateca
determina 685 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 244,00

118 paola del prete dlppla84b44f839u

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione estemporanea fumetti 

liquidazione

determina 686 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 336,00

119 amesci 9416917639
D.G.R. n.887 del 16/07/2014 evento world 

cafe: liquidazione 
determina 687 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 3.630,00

120 dinuzzo antonietta
indagine multiscopo sulle famiglie Uso del 

Tempo anni 2013 - 2014: liquidazione
determina 688 affari generali dr.ssa Rossella Montesano ccnl 628,58

121 Giovinazzo Maria idem idem idem idem idem idem 628,58

122 il piccolo mondo 1589860764

attività di promozione e sviluppo del territorio: 

organizzazione estermporanea fumetti: 

liquidazione Il piccolo Mondo

determina 689 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 780,00

123 Autolinee Dibiase snc 00945800761

servizio di trasporto scolastico alunni scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado: liquidazione mese di novembre

determina 692 affari generali dr.ssa Rossella Montesano contratto 11,921,11

124 avvocato buscicchio BSCGPP53D02G942H

vertenza eredi pepe c/comune di moliterno 

ed altri: liquidazione acconto avvocato 

competenze avvocato

determina 712 affari generali dr.ssa Rossella Montesano disciplinare di incarico 5.000,00
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125 aiello nicola

delibera di consiglio comunale n.34 del 

26/11/2014: liquidazione debito fuori bilancio 

ex dipendente comunale

determina 713 affari generali dr.ssa Rossella Montesano sentenza e delibera consiliare 2.640,84

126 alba de felice

deliberazione di G.C. n.9 del 13/02/2014: 

liquidazione progetto supervisione e 

coordinamento servizio assistenza 

domiciliare

determina 715 affari generali dr.ssa Rossella Montesano delibera G.C. 1.300,00

127 lagrutta francesco 00525760765
manutenzione - riparazione auto istituzionale - 

liquidazione
determina 717 affari generali dr.ssa Rossella Montesano art.125 D.Lgs.163/2006 290,00
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