
N. DATA DET. OGGETTO

68 04/04/2022
Affidamento alla Società Interinale Gi Group del servizio di somministrazione lavoro 
potenziamento primavera/estate 

69 06/04/2022
Impegno e Liquidazione di € 2.100,00 Agenzia Troiano per polizza assicurativa 
responsabilità civile degli amministratori per l’anno 2022 

70 11/04/2022
Liquidazione fatt. primo trimestre 2022 per il servizio di supporto legale/amministrativo
all'Azienda Agropoli Cilento Servizi per anni 3.

71 11/04/2022
Liquidazione fattura Dott. Di Blasi Sergio per servizio di elaborazione paghe e tutte le 
attività connesse nella gestione del personale e con gli enti di assistenza e prevenzione 

72 11/04/2022
Liquidazione Dott. Comunale Francesco per compenso attività di Presidente Collegio dei
Revisori dei Conti – Primo trimestre 2022

73 11/04/2022
Liquidazione Dott. Romano Massimo per compenso attività di Revisore dei Conti – Primo
trimestre 2022

74 11/04/2022
Liquidazione Dott.ssa Carola Cristina per compenso attività di Revisore – Primo trimestre
2022

75 12/04/2022
Determina di impegno e affidamento per lavori di manutenzione Minibus -  Ditta 
Automec’92  -

76 12/04/2022
 Liquidazione fattura mese di Febbraio 2022 alla Società Interinale Gi Group per servizio di 
somministrazione lavoro 

77 21/04/2022 Canone Assistenza 2022 - 

78 22/04/2022

Impegno e Affidamento alla ditta G. & G. via A. Patella 84043 Agropoli (SA) P. I.
05562610658 per la fornitura di materiale per l’edilizia per la manutenzione del territorio
– anno 2022

79 22/04/2022

Liquidazione fattura primo trimestre 2022 al Dott. Carmine Santangelo con studio in via
Pietro Mascagni, 5 84043 Agropoli (SA) P. I. e C.F. 02849470659 e SNTCMN66L16A091T
per il servizio di assistenza contabile/fiscale e adempimenti connessi per anni 3.

80 22/04/2022

Liquidazione fattura alla ditta Metal Cilento con sede in Agropoli per la fornitura di n. 2 
finestre complete di vero camera da destinare alla  scuola elementari  L. Scudiero e la 
fornitura n. 1 porta completa di maniglioni antipanico , bussola in legno, struttura in ferro e 

81 26/04/2022
Fornitura di materiale per la manutenzione idraulica ordinaria dei siti posti sul territorio
comunale 

82 29/04/2022
Servizio di lavaggio automezzi dell’Agropoli Cilento Servizi - Liquidazione  spesa : € 240,00 
iva compresa - Ditta  Montone Nicola P. I. 04437660659 di Agropoli (SA).

83 05/05/2022
Noleggio di un  cassone scarrabile - Impegno di spesa  alla ditta SARIM s.r.l. c.so V. 
Emanuele, 171 - 84100 Salerno.

84 05/05/2022 Impegno di spesa per la fornitura di legname 

85 05/05/2022 Determina di impegno e affidamento per lavori di manutenzione automezzo  aziendale 

86 05/05/2022
Impegno e liquidazione  per copertura assicurativa motociclo aziendale targato  EL94125 - 
Agenzia  Vittoria Assicurazioni 

87 09/05/2022
Determina di impegno per fornitura piantine da sistemare sul territorio del Comune di 
Agropoli   –  L’Angolo verde

88 09/05/2022
Determina di impegno e affidamento per fornitura piante di vario genere da sistemare sul 
territorio del Comune di Agropoli

89 10/05/2022
Fornitura di materiale per la manutenzione idraulica ordinaria dei siti posti sul territorio
comunale.

90 10/05/2022
Determina di impegno e affidamento per lavori di riparazione automezzo  aziendale -  
Officina meccanica Sica Biagio 

91 10/05/2022
Liquidazione fatture alla società VM s.r.l.s. via Risorgimento, 59 84043 Agropoli (SA) P. I. e 
C.F. 05246260656 per la  fornitura materiale vario per la manutenzione del territorio 

92 10/05/2022 Determina di liquidazione per “Piano di comunicazione"

93 10/05/2022
Determina di liquidazione per fornitura piantine da sistemare sul territorio del Comune di 
Agropoli   –  L’Angolo verde 

94 10/05/2022
Liquidazione  fatture  alla Stazione di Servizio “IP” di Palumbo Giovanni di Agropoli per la 
fornitura di carburante relativa ai mesi di Febbraio e Marzo 2022

95 10/05/2022

Liquidazione di spesa alla ditta G & G Di Rizzo Gianfranco srl con sede in Agropoli - Via
A.Patella 2 P.IVA /CF : 05562610658 per la fornitura di materiale relativo all’ampliamento
degli spazi didattici presso le scuole elementari G. Landolfi e L. Scudiero 

96 11/05/2022
Determina di impegno e affidamento per servizio di informatizzazione, censimento e 
gestione della manutenzione del verde pubblico della Città di Agropoli

97 12/05/2022
Liquidazione fatture  alla Ditta Gildo & Andrea Russo srl di Agropoli per  fornitura 
materiale idraulico ed edile  

98 12/05/2022 Liquidazione di spesa per la fornitura di legname 

99 12/05/2022 Liquidazione fattura n. 41/2022 alla Ditta “GdV Multiservice “ per pratiche amministrative 

100 12/05/2022 Liquidazione di spesa per la fornitura calcestruzzo premescolato – Ditta Castelbeton srl 

Liquidazione di spesa a favore della società LS FORNITURE di San Rufo (SA) per 



102 13/05/2022
Liquidazione di spesa alla società FEDA srl per lavori di revisione e riparazione 
montaferetri mod. Magister Automatic Combi

103 13/05/2022
Liquidazione fattura mese di Marzo 2022 alla Società Interinale Gi Group per servizio di 
somministrazione lavoro

104 16/05/2022
Liquidazione spesa alla Ditta La Greca Angelo & C. s.r.l. per  n. 1 Notebook Lenovo da 
destinare all’ufficio segreteria

105 16/05/2022 Determina di liquidazione per la fornitura di auto imbustanti modello scatto 

106 16/05/2022
Liquidazione alla società DITECH srl S.r.l. Via Topino, 3 – 00199 Roma (RM) P. I. e C.F. 
09043181008 per fornitura processore e batterie per parcometri 

107 18/05/2022 Impegno di spesa per la fornitura di legname 

108 19/05/2022 Impegno di spesa per fornitura t-shirt e polo personalizzate - Ditta Alchimia Grafica  

109 20/05/2022
Determina di impegno per fornitura cassette e terriccio per sistemazione piantine sul 
territorio del Comune di Agropoli   

110 20/05/2022
Determina di impegno per fornitura piantine e terriccio da sistemare sul territorio del 
Comune di Agropoli   –  L’Angolo verde

111 20/05/2022
Determina di impegno e affidamento per lavori di sistemazione,livellamento e pulizia con 
mezzi meccanici  per parcheggio auto eseguiti presso il castello di Agropoli - Ditta Marino 

112 20/05/2022
Impegno di spesa per lavori di trinciatura da eseguire sul territorio del Comune di Agropoli -  
Ditta Volpe Gerardo

113 23/05/2022
Determina di impegno e affidamento per lavori di sistemazione n. 2 piazzali per parcheggio 
auto eseguiti in via Fontana dei Monaci - Ditta Gasparro Paolo 

114 23/05/2022
Fornitura di materiale per la manutenzione idraulica ordinaria dei siti posti sul territorio
comunale -

115 27/05/2022

Impegno e Affidamento alla ditta Marmi Luca Gregorio srl s.u. P. I. e C.F. 05234350659 con 
sede ad Agropoli (SA) via V. Gregorio snc per la fornitura di marmo da destinare ai lavori
presso la scuola elementare  L. Scudiero 

116 27/05/2022
Liquidazione fattura alla società VM s.r.l.s. via Risorgimento, 59 84043 Agropoli (SA) P. I. e 
C.F. 05246260656 per la  fornitura materiale vario per la manutenzione del territorio 
Fornitura di materiale per la manutenzione idraulica ordinaria dei siti posti sul territorio 

117 07/06/2022
Fornitura di materiale per la manutenzione idraulica ordinaria dei siti posti sul territorio 
comunale -

118 07/06/2022 Fornitura di asfalto a caldo, trasporto incluso 

119 08/06/2022
Impegno di spesa per pulizia mediante mezzi meccanici della spiaggia litorale “S. Marco” 
del Comune di Agropoli -  Ditta Marino Aldo 

120 08/06/2022
Determina di impegno per fornitura piantine e terriccio da sistemare sul territorio del 
Comune di Agropoli   –  L’Angolo verde 

121 08/06/2022
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL 
SERVIZIO MENSA

122 09/06/2022
Impegno di spesa a favore della società LS FORNITURE di San Rufo (SA) per l’acquisto di 
materiale di cancelleria 

123 09/06/2022
Impegno e Affidamento alla società DITECH srl S.r.l. Via Topino, 3 – 00199 Roma (RM) P. 
I. e C.F. 09043181008 per manutenzione su  parcometro 

124 13/06/2022 Servizio di trinciatura dei cigli stradali nel territorio del Comune di Agropoli

125 13/06/2022
Contratto Decentrato Aziendale anno 2021 – Bando Progressioni economiche orizzontali del
personale

126 13/06/2022
Liquidazione fattura mese di Aprile 2022 alla Società Interinale Gi Group per servizio di 
somministrazione lavoro  

127 15/06/2022
Impegno e liquidazione  per copertura assicurativa automezzi aziendali targati  CB592PE – 
DK275VW  - Agenzia  Vittoria Assicurazioni 

128 15/06/2022
SERVIZIO DI “SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO    DETERMINATO PER 
ANNI TRE”. – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

129 20/06/2022

Determinazione a contrarre (ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 
n.50/2016) mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di 
“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI TRE   

130 21/06/2022 art. 113 Dlgs 50/2016

131 21/06/2022

Sentenza n. 350/2022 Corte d’Appello Salerno – Liquidazione compenso Avv. Edmondo
Giuliano ed Avv. Danilo Della Rocca quali difensori del Sig. Marciano Pierpaolo vs Agropoli
Cilento Servizi

132 22/06/2022
Impegno di spesa per pulizia mediante mezzi meccanici delle spiagge del Comune di 
Agropoli -  Ditta Marino Aldo

133 22/06/2022 Impegno di spesa a favore della Ditta Mondo Gomme per sostituzione pneumatici 

134 22/06/2022
Determina di impegno per l’acquisto di n. 2 batterie truck da destinare all’autobotte  -  Ditta 
F.lli Guariglia 

135 23/06/2022 Lavori da eseguire presso campo sportivo 

Determina di impegno per fornitura piantine da sistemare sul territorio del Comune di 
Agropoli   –  L’Angolo verde


