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Gestione delle risorse umane. Riorganizzazione del Parco Macchine10.12.2019 oconsortile.

10.12.2019|Tribunale di Nocera Inferiore - Comune di Castel San Giorgio/ Alfano
Alfonso e Dattero Angela c/Consorzio c/Gori spa. Chiamata in causa del
terzo - Costituzione e nomina professionista esterno.

10.12.2019|Annullamento Deliberazione Commissariale n. 274 del 04.12.2019 avente
ad oggetto la fornitura di un autocarro, a sostituzione del mezzo
consortile Fiat Iveco 180-26, per il trasporto dei mezzi d’opera consortili.

10.12.2019|Ponte di Via Marconi in Comunedi San Marzano sul Sarno sull’Alveo
Comune Nocerino. Istanza denuncia. Ratifica incarico conferito all’avv.
Ida Mareschi.

10.12.2019|Dipendente Sig. Nastri Gerardo - Accoglimento richiesta periodo di
aspettativa senza diritto alla retribuzione.

Rimborso delle spese anticipate in via d’urgenza dal Capo Ufficio
Macchine, Impianti, Servizi a Rete ed Irrigazione Piani, del Collaboratore
tecnico del medesimo ufficio e del Capo Squadra Impianti sig. Andrea De
Vivo per l'acquisto di materiale per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

11.12.2019

Rimborso delle spese anticipate dal Capo-Operaio Sansone Michele
11.12.2019|(Bacino Bottaro) per il rifornimento di carburante GPL dell'automezzo

consortile Fiat Doblò n.40, tg. DD412GE.

Fornitura di materiali di ricambio (accumulatori piombo-acido) per
ripristino funzionale automezzi di proprietà dell'Ente.
“ATC Vendita e Rappresentanze” con sede in Salerno alla Via San
Leonardo.Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecuzione.

13.12.2019



292 13.12.2019

Approvvigionamento di ricambi (dischi in acciaio a 36 denti diam.
255x25.4x2.0 con riporto di placchette in WIDIA affilate e sagomate) per
decespugliatori in dotazione al personale di campagna addetto ai lavori
di manutenzione ordinaria. Ditta: AMA Accessori Macchine Agricole, Via
Puccini 28 — San Martinoin Rio (Reggio Emilia)
Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.

293 13.12.2019 Restituzione quote di cessione del quinto — dipendenti — Presa d’atto.

294 17.12.2019

Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in
località Campomanfoli del Comune di Castel S.Giorgio (SA).
Conferimento incarico di consulenza geologica-geotecnica per
l'aggiornamento del progetto esecutivo redatto ed approvato nell'anno
2007. CIG: Z9B2B35517

_d 17.12.2019
Gestione delle risorse umane. Rotazione del personale dell'Area
Amministrativa in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

296
17.12.2019 Diritto del lavoro - Servizio di consulenza stragiudiziale.

297 19.12.2019
Fornitura di una macchina decespugliatrice radio-comandata.
Affidamento ai sensi dell’art.36 comma2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. Approvazione atti di liquidazione finale del procedimento.

298
20.12.2019

Regolamento peril rilascio del Nulla Osta idraulico pergli scarichi civili
ed industriali di acque meteoriche e/o reflue depurate nei corsi d'acqua
di pertinenza della bonificazione approvato con D.C. n.308 del
21.11.2017. Integrazione all'art.10 (Portate ammesse allo scarico).

299
20.12.2019

Convegno “Il territorio che cambia ... cambia la bonifica. Le nuove sfide
della Bonifica a passo con le esigenze del territorio e la formazione di
coscienze sostenibili” - Rimborso delle spese anticipate in via d'urgenza
dai dipendenti del Consorzio.

ol 08.01.2020

Fornitura di materiale siderurgico ed attrezzatura elettromeccanica per
rimpinguamento scorta di magazzino dell’Officina dell’Ente.
Ditta “FA.GI.FER. srl” con sede in San Marzano sul Sarno alla Zona
Industriale P.I.P. Taurania snc — lotto 17.Codice C.I.G.: ZC62B73FEF

02 08.01.2020
Rimborso delle spese anticipate in via d'urgenza dal meccanico dell’Ente
sig. Donato Robustelli per l'acquisto di ricambi per la riparazione dei
mezzi meccanici in dotazione al Parco Macchine.

09.01.2020

Fornitura di una macchina decespugliatrice professionale  —

Determinazione a contrarre ed avvio della procedura ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Indagine di mercato
mediante manifestazione di interesse: approvazione avviso pubblico. EICIG: 8149231E26 se VA=îe»© \



09.01.2020
Rimborso delle spese anticipate in via d’urgenza dal Capo Ufficio
Manutenzione C.B., geom. Giancarlo Miranda, per l'acquisto di materiale
di consumo, attrezzi, carburante, etc. necessari al compimento di lavori
di manutenzione ordinaria delle 00.PP.di bonifica.

05 09.01.2020
Fornitura materiale di cancelleria Ufficio Appalti, Concessioni,
Progettazione e Direzione Lavori - Liquidazioni fatture ditta Vicidomini
Aniello s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (Sa).

15.01.2020

N.O. Idraulico in sanatoria per lo scarico indiretto nel Canale Mannara
delle acque meteoriche raccolte dalla copertura dell'impianto serricolo
sito sul fondo in Pagani(SA) alla Via Migliaro.
Identificativi catastali: Foglio di mappa n. 6 del Comunedi Pagani(Sa),
particelle nn. 47, 207, 649 per una superficie complessiva
impermeabilizzata di circa 4244,70 mq.

Richiedente: De Prisco Maria, nata a NoceraInferiore (SA) il 18.10.1964 e
residente in San Marzano sul Sarno alla Via G. Deledda —- C.F. DPR MRA
64R58 F912 D

07 -
15.01.2020

Lavori di somma urgenza effettuati in regime di reperibilità per il
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERO DEFLUSSO DEL VALLONE S.
ANDREAeperil RIPRISTINO DELL'ARGINE IN SINISTRA IDRAULICA DEL
FIUMICELLO BORGO in agro del Comune di Montoro. Affidamento
diretto del solo servizio di trasporto e custodia dell'escavatore consortile,
nonché di sola custodia dell'escavatore consortile, alla ditta “Palumbo
Costruzioni s.r.l.” di Solofra (AV).
Smart CIG: ZBA2B87ASF

08
16.01.2020

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

Società “Repsol” di Alfonso Santonicola con sede legale in Nocera
Inferiore (SA) alla Via Fiano, 163 - P. IVA 01016480657.
Nominadel Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione.
Smart C.I.G.: Z3C2B91D7C

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


