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COMPRENSORIO SARNO SASINI DEL SARNO, DEI TORRENTI
VESUVIANI È DELL'IRNO

u.26.10.2020

BBLICAZIONE DELIBERE COMMIS
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288. 06.10.20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE BOTTARO E DEL CANALE
CASADODICI NELL'AMBITO DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI SCAFATI
{SA).Ripartizione e liquidazione ai dipendenti consortili degli incentivi di cui
all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.im.i..

09.10.20
Servizio di nolo a caldo di escavatore cingolato "Hunday 160LCD7A" da q.li
160 con braccio meccanico di émt — proroga per lavori urgenti.
Ditta: Ruggiero Giuseppe, Sant'Antonio Abate {NA].
SmartCIG: 28E2E647B4

13.10.20 Rimborso delle spese anticipate dal Capo Operaio Sansone M.{Bacino
Bottaro) peril riformimento di carburante GPL dell'automezzo consortile Fiat
Doblò n.40, tg. DD412GE.

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

19.10.20 C.T.P. di Salerno — Utenti vari c/Consorzio. Costituzione e nomina
professionista esterno.

19.10.20
"Lavori di sistemazione del vano al piano primo da destinare a sala d'aspetto .

per il pubblico". Approvazione progetto da realizzarsi in amministrazione
diretta. Affidamento della fornitura della pavimentazione alla ditta Leroy
Merlin Italia s.r.l. con sede in Tore Annunziata (NA) alla via Settetermini.
CIG: 2432EC805C

19.10.20 Fornitura: di una macchina decespugliatrice professionale ai sensi dell'art.36
comma2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. CIG: 8149231E26.
Approvazione dello Stato Finale della fornitura e del Certificato di Regolare
Esecuzione. Liquidazione finale del residuo credito della ditta affidataria.

19.10.20
“Rimozione delle n.3 canne fumarie in acciaio presenti sulla copertura della
centrale ortofrutticola". Approvazione Relazione sul Conto Finale e
Certificato Regolare Esecuzione emesso dalla D.L.. Liquidazione finale dei
lavori. “
Impresa: Guariniello Euronoleggio s.r.l. con sedein Fisciano



Servizio di caratterizzazione, ritiro, trasporto e conferimento in impianto di
recupero autorizzato o discarica di rifiuti derivanti dalle attività di

19.10.20|manutenzione ordinaria in amministrazione diretta delle VO.PP. di bonifica.
Approvazione Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione
e liquidazione finale.
Ditta “Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo & C. sas - Cava de' Tirreni
{SA).Smart CIG: ZCC2EBD668

19.10.20|Opposizione avverso atto di precetto promosso da E.De Rosa nei confronti
del Consorzio di Bonifica. Nomina professionista esterno.

Approvvigionamento scorta di gasolio e benzina per autotrazione, per
21.10.20 motoseghe e decespugliatori in dotazione al personale.

Società "UP s.r.1.s." di De Vivo Alfonso con sede legale in Nocera Inferiore
Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.
Smart C.1.G.: Z282EDCASD

Acquisto di un container scarrabile da ubicare presso il Parco Macchine
22.10.20|dell'Ente.Approvazione offerta della ditta “Casillo Allestimenti VI. S.R.L." con

sede in Afragola (NA}
SMART CIG: 2742EE1D99

"Creazione di un'oasi naturalistica nell'area della sorgente di Santa Marina in
Comunedi Sarno". Progetto preliminare approvato con D.C. n.279 del

23.10.20|09.11.2015. Liquidazione competenzeai professionisti architetti esterni per la
collaborazione professionale prestata all'Ufficio Progettazione dell'Area

|
Tecnica.

26.10.20|Emergenza Covid 19. Sospensione procedure elettorali.

26.10.20|Contributi previdenziali INPS —- Nomina legale.

Rimborso delle spese anticipate in via d'urgenza dal Capo Ufficio, Impianti,
Servizi a Rete ed Irrigazione, dal Collaboratore Tecnico del medesimo ufficio

26.10.20|e del Capo Squadra Impianti per l'acquisto di materiale per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Istituzione di un fondo economato
per l'Ufficio Impianti - Servizi a Rete - Irrigazione.

Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma di Ò ri si all'Ufficio depositariò
durante le ore d'ufficio.
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