
N. DET. DATA DET. OGGETTO
204 03/10/2022 Impegno di spesa per noleggio n. 1 Scuolabus – Ditta CIAV 

205 04/10/2022

Selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una graduatoria dalla quale 
attingere per l'assunzione a tempo determinato di collaboratori amministrativi B3 - 
Riapprovazione verbali commissione e graduatoria finale definitiva

206 04/10/2022

Selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di una graduatoria dalla quale 
attingere per l'assunzione a tempo determinato di istruttori amministrativi C1 - 
Riapprovazione verbali commissione e graduatoria finale definitiva

207 04/10/2022
Affidamento alla Società Interinale Gi Group del servizio di somministrazione lavoro servizio 
trasporto scolastico 

208 12/10/2022 Impegno di spesa per acquisto n. 1 Scuolabus – Ditta T.P.L  Servizi srl 

209 12/10/2022 Liquidazione fattura n. 111/2022 alla Ditta “GdV Multiservice “ per pratiche amministrative 

210 12/10/2022
Liquidazione  fatture  alla Stazione di Servizio “IP” di Palumbo Giovanni di Agropoli per la 
fornitura di carburante relativa al mese di Luglio ed al mese di Agosto 2022

211 12/10/2022
Liquidazione Dott.ssa Carola Cristina per compenso attività di Revisore – Terzo trimestre 
2022

212 12/10/2022
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 

213 17/10/2022

Liquidazione fatt. terzo  trimestre 2022  all’avv. Luca Leoni con studio Via Vigne, 26 – 84043 
Agropoli (SA) P. I. 04264990658 e C.F. LNELCU73M11L628S  per il servizio di supporto 
legale/amministrativo all'Azienda Agropoli Cilento Servizi per anni 3

214 17/10/2022
Determina di liquidazione LEXMEDIA srl per pubblicazione bando gara per il servizio di
“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI TRE

215 17/10/2022
Liquidazione di spesa alla società DITECH srl S.r.l. Via Topino, 3 – 00199 Roma (RM) P. I. e
C.F. 09043181008 per costo mensile servizio carte di credito parcometri 

216 17/10/2022

Liquidazione fattura alla società Agrigarden srl via Gaiarda, 26 84047 Capaccio (SA) P. I. e
C.F. 05074380659 per la fornitura materiale e attrezzature per la manutenzione del verde
pubblico – anno 2022216 17/10/2022 pubblico – anno 2022

217 17/10/2022
Liquidazione di spesa a favore della Ditta Mondo Gomme per sostituzione pneumatici  
automezzi aziendali 

218 17/10/2022
Impegno di spesa per noleggio n. 1 Scuolabus – Ditta CIAV - Annullamento Determ. N. 
204_2022 

219 19/10/2022

Liquidazione alla società D-MANAGEMENT sr. Via Vecchia della Stazione 41/43/45 – 01016
Tarquinia (VT) P. I. 02098680768 per noleggio parcometri per mesi 4 , centralizzazione carte
di credito ed  acquisto carta termica per parcometri  

220 21/10/2022
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 

221 21/10/2022
Liquidazione fatture 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

222 21/10/2022
Liquidazione di spesa per materiale idraulico ed edile  alla Ditta Gildo & Andrea Russo srl di 
Agropoli  

223 26/10/2022
Liquidazione fattura mese di Agosto 2022 alla Società Interinale Gi Group per servizio di 
somministrazione lavoro  

224 26/10/2022

Liquidazione fattura  terzo  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

225 26/10/2022

Liquidazione di spesa  alla ditta Casalira di Paolino Catia con sede legale in via  Mattine 128,  
84043 Agropoli (SA) P. I. e C.F. 5370730656 e PLNCTA84L43A091U per la  fornitura di 
materiale di pulizia degli edifici comunali

226 26/10/2022 Liquidazione di spesa per revisione Minibus – Agenzia Santini 

227 03/11/2022
Impegno di spesa  per espletamento pratiche relative al passaggio di proprietà Scuolabus 
targato FJ981ZN  – Agenzia Diadema -

228 03/11/2022
Affidamento alla Società Interinale Gi Group del servizio di somministrazione lavoro servizio 
trasporto scolastico - Elenco selezione personale idoneo

229 07/11/2022
Determina di liquidazione acconto per servizio di informatizzazione, censimento e gestione 
della manutenzione del verde pubblico della Città di Agropoli

230 07/11/2022
Impegno e liquidazione  per copertura assicurativa automezzo aziendale targato  FZ072KX - 
Agenzia  Vittoria Assicurazioni 

231 09/11/2022 Impegno di spesa per acquisto n. 1 Scuolabus  modello Iveco Daily 50C17  – Ditta MARCAR

232 09/11/2022 Impegno ed affidamento alla Ditta Brav srl  per Servizio di integrazione ZTL   

Impegno di spesa a favore della ditta “ Libertà di stampa” per la fornitura di abbigliamento 
personalizzato da destinare agli autisti degli Scuolabus per il servizio trasporto scolastico



234 09/11/2022

Impegno di spesa a favore della Tipografia “ Eurografica” per la fornitura di tesserini 
personalizzati nominativi  da destinare agli alunni che usufruiranno degli Scuolabus per il 
servizio trasporto scolastico 

235 09/11/2022
Impegno e Affidamento alla società DITECH srl S.r.l. Via Topino, 3 – 00199 Roma (RM) P. I. 
e C.F. 09043181008 per fornitura piastra fissaggio in acciaio e micro SD con tariffa 

236 11/11/2022
Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 Scuolabus  modello Iveco Daily 50C17  – Ditta 
MARCAR 

237 12/11/2022
Fornitura estintori e cassette mediche - Impegno di spesa di € 249,00  iva esclusa - 
Affidamento alla ditta “S.A.E.” -  P.IVA 03497740658 con sede a Ponte Barizzo – Capaccio 

238 14/11/2022
Impegno e liquidazione  per espletamento pratiche relative al passaggio di proprietà 
Scuolabus targato CX886 ZG – Studio 7 Pini sas 

239 14/11/2022
Impegno e liquidazione  per copertura assicurativa annuale di n. 2 Scuolabus targati :  
FJ981ZN e CX886 ZG - Agenzia  Vittoria Assicurazioni 

240 14/11/2022
Liquidazione Dott. Comunale Francesco per compenso attività di Presidente Collegio dei
Revisori dei Conti – Terzo trimestre 2022

241 14/11/2022
Liquidazione Dott. Romano Massimo per compenso attività di Revisore dei Conti – Terzo
trimestre 2022

242 21/11/2022
Affidamento alla Società Interinale Gi Group del servizio di somministrazione lavoro per n. 4 
unità 

243 21/11/2022
Impegno di spesa a favore della ditta “ Libertà di stampa” per la grafica,stampa ed 
applicazione adesivi per allestimento Scuolabus per il servizio trasporto scolastico 

244 21/11/2022
Impegno di spesa per acquisto toner per  stampante multifunzione UTAX 2540I – Ditta TOP 
88 SRL

245 21/11/2022

 Liquidazione fattura alla Gi Group per  il servizio di selezione del personale mediante 
svolgimento in modalità digitale da remoto, delle due procedure di selezione della Azienda 
Speciale Agropoli Cilento Servizi;

246 21/11/2022 Liquidazione di spesa per acquisto n. 1 Scuolabus – Ditta T.P.L  Servizi srl 

247 24/11/2022
Liquidazione  fattura  alla Stazione di Servizio “IP” di Palumbo Giovanni di Agropoli per la 
fornitura di carburante relativa al mese di Settembre 2022

248 28/11/2022 EL.MEC - impegno di spesa per allestimento elettropompa per emergenza maltempo
Impegno e Liquidazione di € 2.510,00 Agenzia Troiano Insurance srl per polizza assicurativa 

249 09/12/2022
Impegno e Liquidazione di € 2.510,00 Agenzia Troiano Insurance srl per polizza assicurativa 
responsabilità civile

250 15/12/2022
Liquidazione fattura mese di Settembre 2022 alla Società Interinale Gi Group per servizio di 
somministrazione lavoro 

251 16/12/2022 Impegno e liquidazione polizze RCA - Agenzia Vittoria Assicurazioni

252 16/12/2022 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - Ditta L.S Forniture

253 16/12/2022 Costo servizio carte di credito parcometri periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 -  Ditta Ditech

254 16/12/2022
Fornitura di materiale per la manutenzione idraulica ordinaria dei siti posti sul territorio
comunale - Liquidazione Ditta Caldo casa 2

255 16/12/2022
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL 
SERVIZIO MENSA 

256 16/12/2022
Liquidazione di spesa a favore della Ditta TOP MOTOR VILLAGE srl per lavori di 
riparazione su mezzo aziendale 

257 16/12/2022
Liquidazione di spesa a favore della società LS FORNITURE di San Rufo (SA) per l’acquisto 
di materiale di cancelleria 

258 16/12/2022
Liquidazione fattura alla Brav srl  per Servizio di gestione automatizzata della sosta per anni 
3 

259 16/12/2022
Liquidazione fatture  alla Ditta Domus srl di Agropoli per  fornitura materiale edile, 
termoidraulico ed elettrico necessario alla manutenzione sul territorio comunale  

260 19/12/2022

Fornitura gruppo elettrogeno KW8 – 5KVA - Liquidazione di spesa di € 1.350,00  iva esclusa - 
Affidamento alla ditta “V.M.” srls P.IVA 05246260656 con sede ad Agropoli (SA)
 via Risorgimento,59  

261 19/12/2022

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 - 
Z8034C6BF9

262 19/12/2022
Liquidazione fatture 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

263 19/12/2022

Liquidazione fattura alla società Agrigarden srl via Gaiarda, 26 84047 Capaccio (SA) P. I. e
C.F. 05074380659 per la fornitura materiale e attrezzature per la manutenzione del verde
pubblico – anno 2022

264 19/12/2022
Determina di liquidazione per lavori di manutenzione automezzi  aziendali e fornitura 
materiale -  CORRADINO SERVICE  

265 19/12/2022
Determina di impegno per fornitura piantine da sistemare sul territorio del Comune di 
Agropoli   –  L’Angolo verde
Impegno di spesa per lavori di riparazione automobile modello Fiat Panda a seguito di un 
sinistro - Carrozzeria Comite


