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05.07.2021

21.06.2021

Impianto Irriguo "Paludi" in Mercato San Severino (SA).- Fornitura materiale
elettrotecnico peril ripristino funzionale dell'infrastruttura tecnico a seguito
delfurto, ad opera di ignoti, dei cavi conduttori elettrici in rame
CIG fornitura materiale elettrotecnico: 2063230D67

-]
21.06.2021

Rimborso delle spese anticipate dal Capo Operaio Sansone Michele
(Bacino Bottaro) per il rifornimento di carburante GPL dell auiomezzoconsortile Fiat Doblò n.40, tg. DDA412GE.

21.06.2021

Servizio di caratterizzazione, trasporto e conferimento in impianto di
recupero autorizzato e/o discarica di rifiuti non pericolosi (CER 17.05.04 —

terra e rocce, diverse da quelle’ di cui alla voce 17.05.03) derivanti dalle
attività di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta delle 0O.PP. di
bonifica. Approvazione Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare
Esecuzione e liquidazione finale.
Ditta “Ruggiero ’ Giuseppe" -Sant'Antonio Abate (SA). Smart CIG:
27B322CDD5

23.06.2021

Implementazione software “Alyante Start" {Modulo Magazzino) e
formazione del personale addetto.
Affidamento del servizio alla società "EDM informatica" Napoli.
Smart CIG: ZCE3228BF6

23.06.2021
Presa d'atto del Protocollo d'intesa tra il Parco Regionale del Bacino
Idrografico del fiume Sarno, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio
Samo ed il Comunedi Samo.

23.06.2021

Adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell'ilegalità nella pubblica amministrazione. Legge n.190 del 06.11.2012.
Servizio di fornitura software, assistenza e consulenza: determinazione a
contrarre e rinnovo dell'affidamento alla società esterna specializzata

DI
Infogest Soc. Coop. a.r.l. con sede in Napoli. CIG: ZE132360F]



23.06.2021

RDO su MePAL perla fornitura di attrezzature quali, decespugliatori a
scoppio, ed attrezzature manuali da utilizzare per le operazioni di
manutenzione ordinaria delle O0.PP. bonifica.
Indizione della procedura per l'affidamento della fomitura. Nomina RUP eDirettore del contratto. i

25.06.2021
Corte Suprema di Cassazione - Ferrajoli Francesco Saverio c/Consorzio. -
Ricorso per la cassazione della sentenza C.T.R Campania n.6329/20.
Nomina professionista esterno. i

25.06.2021
Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli —

Santonicola Gianfranco c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista
esterno. ì

25.06.2021 Ricorsi in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Campania
— Utenti vari c/Consorzio. Costituzione e nomina legale.

25.06.2021

Progetto generale di "Recupero e valorizzazione ambientale dell'area della
sorgente S.Marina in loc. Lavorate tra i Comuni di Nocera Inferiore e Sarno."
Approvazione schema di Accordo tra enti ex-art.11 della Legge n.241/1990ed ex-art.5 della Legge Regionale n.04/2003 per la "Creazione di un'oasi
naturalistica nell'area della sorgente di Santa Marina nell'ambito del Parco
Regionale del Fiume Sarno”.

25.06.2021
Rinnovo Nulla Osta per i soli fini idraulici (ex-Delibera Commissariale n.189
del 20.04.2016) allo scarico delle acque reflue depurate e meteoriche
(Qmax=102,67 1/s in luogo di 50 |/s) provenienti dalla copertura dei
fabbricati e dal piazzale nel Rio Sguazzatorio nel Comune di Scafati (SA).
identificativi catastali: foglio n.29 mappale n.135, alla Società “Defiap
S.p.A." con sedein Scafati (SA).

28.06.2021 Rettifica della D.C. n. 85 del 09.04.2019 limitatamente al tributo “quota
variabile”.

28.06.2021 Difesa dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

29.06.2021
Società in house Campania Bonifiche s.r.l. - Approvazione Statuto e
Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo e
Congiunto. i

29.06.2021
Rettifica schema di turnazione allegato alla Deliberazione Commissariale n.
151 del 18.05.2021 avente ad oggetto “Attivazione dell'istituto della
reperibilità del personale addetto al servizio iriguo perla stagione 2021"

30.06.2021
Servizio di consulenza chimico-ambientale per la caratterizzazione dei rifiuti
e successivi adempimenti. Liquidazione fatture ditta “ECOTIME"- Mercatg.San Severino (SA). Smart CIG: Z67324B1B2 <



s Consorzio c/Scarfato Luisa - Suprema Corte di Cassazione c/sentenza
01.07.2021 .| Corte d'Appello di Salerno n.724/21 - Nomina difensore.

05.07.2021
|
Difesa dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Riparazione pneumatici macchina semovente Energreen ILF 1500 di
proprietà dell'Ente. Ditta: “Conte Gommes.r.l." con sede in San Valentino

I 05.07.2021 Torio (SA). Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecuzione. Codice C.1.G. Z0A3258ACE.

i
Fornitura ricambi per escavatore JCB 8080 e mini escavatore Komatsu

|
05.07.2021 pc14, di proprietà dell'Ente. Affidamento del servizio di fornitura alla ditta |.

7
"Semak s.r.1." con Salerno. Nomina del Responsabile del Procedimento e.‘Direttore dell'Esecuzione. Smart C.I.G.: 73B3258F30

Fornitura di “DPI" - Approvazione documentazione tecnico-amministrativa
:| 05.07.2021 — Nomina RUP, Direttore del contratto. Indizione della procedura perl'affidamento della fornitura.

Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma di Statuto, può rivolgersi all'Ufficio depositario
durante le ore d'ufficio.


