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COMPRENSI

DATA OGGETTO

17.01.2020 Convenzione con Campania Bonifiche 2018 - 2021. Richiesta
anticipazione straordinaria su ruoli emessi e da emettere.

17.01.2020 Dipendente Sig. Nastri Gerardo — Accoglimento richiesta periodo di
aspettativa senza diritto alla retribuzione — Revoca.

20.01.2020

Autorizzazione ai terzi debitori dell'Ente al pagamento al personale degli
stipendi e delle spese fisse, urgenti e indifferibili necessarie per il
funzionamento degli uffici consortili ed allo svolgimento delle funzioni
istituzionali.

20.01.2020
Indennità di funzione per specifiche responsabilità connesse al ruolo di
Responsabile Aggiornamento Stazione Appaltante (RASA) per
l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi significativi della
stazione appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
e per tutti gli adempimenti anticorruzionedicui alla Legge n.190/2012.

21.01.2020

Revisione annuale ed adeguamento Privacy al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR);Designazione, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) del
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RDP) sig. De Pascale
Vincenzo.Affidamento alla Ditta GSA Consulting Policy Privacy s.as
Impegnodi Spesa. Nomina di Responsabile del Procedimento
C.I.G.: ZBB2BA2911

21.01.2020
Materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle OO.PP. di
Bonifica anno 2020. Affidamento delservizio di fornitura dei Dispositivi di
Protezione Individuale alla ditta Inferramenta s.r.l. con sede in Via
Provinciale Turci n.13 - 83025 Montoro (AV).

21.01.2020
Fornitura di materiali di ricambio per il trattore Same Laser 110 - tg
BOAES568. Ditta T.L. Macchine S.r.l, Via Taurano n.50/bis — 84016
Pagani (SA). Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecuzione. Ia7 \



22.01.2020 Approvazione Schemadi Piano triennale di prevenzione della Corruzione
e Trasparenza 2020 — 2022

22.01.2020 TSAP Amato Gerardo c/Consorzio - Atto di appello per la riforma della
sentenza TRAP n.5468/19 (r.g.3055/15). Nomina professionista esterno.

22.01.2020 Tribunale di Nocera Inferiore. Ricorso per ingiunzione di pagamento
promosso dal sig. Michele Ingenito c/Consorzio. Opposizione. Nomina
difensore.

22.01.2020
Quinto Esperimento di Gara - Anno 2020 - Affidamento del Servizio di
Tesoreria —- Cassa. Approvazione elenco Istituti di Credito da invitare -
Nomina commissione gara.

23.01.2020 Avvio procedure propedeutiche per l’indizione delle elezioni consortili.

23.01.2020

Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del
Canale in Via Cottimo Superiore del Comune di Sant'Antonio Abate (NA).
Presa d'atto del verbale di somma urgenza ex-art.163 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.. Approvazione perizia giustificativa dei lavori / ditta
Ruggiero Giuseppe, Via Scafati n.278 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA).
Liquidazione finale.

23.01.2020 Crescenzo Annamaria + altri c/Consorzio — N. 2 ricorsi innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli - Costituzione e
nomina professionista esterno.

23.01.2020 Toscano Saverio c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista
esterno.

23.01.2020 Ciancone Maurizio + altri c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli - Costituzione e nomina
professionista esterno.

23.01.2020 Corte Suprema di Cassazione — Ricorso per la cassazione della sentenza
CTR Campania n.5245/19. Ventra Ferdinando c/Consorzio. Costituzione e
nomina professionista esterno.

23.01.2020
Corte Suprema di Cassazione — Ricorso per la cassazione della sentenza
CTR Campania n.5216/2019. Manifatture Sigaro Toscano spa c/Consorzio.
Costituzione e nomina professionista esterno.

23.01.2020
|

|
Î

Vari dipendenti c/Consorzio. Tribunale di Nocera Inferiore — sez. Lavoro.
Sentenze varie. Prese d’atto transazioni. £ a



24.01.2020

Servizio di caratterizzazione,ritiro, trasporto e conferimento in impianto
di recupero autorizzato e/o discarica dei rifiuti provenienti dallo
sgrigliatore meccanico ubicato presso la botte a sifone sul Controfosso
Destro del fiume Sarno, in Via Fosso dei Bagni del Comunedi Sacafati
(SA). Approvazione offerta della ditta Impresa Ambiente Soc. Coop. per
Azioni, Via=Cesura n.22 — 83038 Montemiletto (AV).

27.01.2020 Costruzioni Generali Pretraglia group srl c/Consorzio - Ricorso innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli - Costituzione e
nomina professionista esterno.

28.01.2020

“Sistemazione idrogeologica dell’impluvio che incombe sul centro storico
di S.Egidio M.A.” Intervento n.36 della Delibera CIPE n.8 del 20.01.2012.
Ripartizione e liquidazione degli incentivi ai tecnici dipendenti dell’ente
per le attività di responsabile del procedimento, direzione lavori delle
strutture e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
del regolamento consortile approvato con D.C. n.109 del 13/03/2007.
Primo acconto spettante al S.A.L. n.5. Revoca della D.C. n.20 del
26.01.2017 di liquidazione del primo acconto spettante al S.A.L. n.3.

Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma diStatuto, può rivi igor: all'Ufficio depositario
durante le ore d’ufficio.


