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UBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI

Atto di citazionedinanzi al Giudice di Pace di'Atragola - Giugliano Costruzioni38] 11.02.2020|cas e/Consorzio. Conferimento incarico legale.

11.02.2020|Correale Giuseppe+ altri c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale
delle AcquePubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno.

x Approvazione dello schema di' Accordo di Programma (ex-art.34 D.lgs
11.02.2020|n267/2000 ed ex-art.5 LR. n.04/2003) da siipularsi con fì Comune di Fisciano

(SA) finalizzato alla Mitigazione del rischio idrogeologico chie incombe sul
territorio comunale.

11.02.2020|Sistemazione deipannelli informativi e pubblicitari nelle aree esterne della Sede
Consortile, affidamento dell'incarico per l'ideazione e la progettazione della
segnaletica aziendale

13.02.2020|Briglia di trattenuta del trasporto solido proveniente dal bacino imbrifero del
Canale Sant'Aniello in Comune di Mercato San Severino. Approvazioneprogetto
esecutivo.

13.02.2020| Quota fissa per Ie annualità 2016-2017-2018-2019 per i Comuni:di Sarno e San
Velentino Torio - Provvedimenti

61.:{ 13.02.2020|Pagameriti fatture - provvedimenti.Fornitura diolio idraulico tipo AP46. Nomina del Responsabile del Procedimento
13.02.2020|e direttore dell'esecuzione, Determinazione a contrarre ed affidamento ai sensi

dell'art.36 comma2 letteza a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
C.LG. ZB02C0372A

63°# 13.02.2020|Dimissioni volontarie del dipendente Raimondo Ricciardelli - Presad'atto.

5 Affidamento della fornitura di targhette identilicative degli uffici all'interno della
13.02.2020|sede del Consorzio. Nomina Responsabile del Procedimento è Direttore

dell'Esecuzione. o



13.02.2020 Giudice di Pace di Nocera Inferiore r.9.2034/2019 — Atto di citazione per
chiamata in causa delterzo del Comunedi Castel San Giorgio nel procedimento
promosso dalla siga Anna Gerarda Calabrese. Costituzione € nomina
professionista estero.

6 19.02.2020 Ricarsa ex art.414 c.p.c, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore - Giudico del
Lavoro r.g.1261/19 c/Consorzio. Nomina consulente medico legale dl parte.

82 19.02.2020 Convenzione con Campania Bonifiche 2DIB - 2021, Richiesta anticipazione
straordinaria su moli emessi e da emettere.

se
19.02.2020

“Sistemazione degli spazi di sosta degli autoveicoli nell'ambito delle arco di
pertinenza consortile”. Istituzione di un secondo fondo liquidodi €500,00 cda

assegnare al Direttore del lavori per l'acquisto di materiali e segnaletica di
piccolo importo necessari al completamento dei lavori in amminislsazione
diretta.

68
n

19,02,2020 Convegno “Il territorio che cambia ... cambia la bonifica. Le nuovesfide della
Bonificaapasso con le esigenze del territorio e la formazione di coscionze
sostenibili” - Liquidazione fattura.

To 20.02.2020
Autorizzazione ai terzi debitori dell'Ente al pagamento #1 personale degli
stipendi e delle spese fisse, urgenti e indifferibili necessarie per il
funzionamento degli uffici consortili ed allo svolgimento delle funzioni
istituzionali.

n
20.02.2020

Acquisto di un antocasto usato munito di cassone tipo cartellone peril trasporto
dei mezzi meccanici consortili sui cantieri di lavoro consortili nei due sub-
comprensori alto e basso,
Ditta:AntotassoneF.SrlconsedeinGerocame(VW_allaviaC.daLanzoDomitone,

n
B0.02.2020

Noloa caldo di escavatore cingolato “New Holland E215” da q.li 260 con braccio
meccanico da mt 13,00,
Ditta: F.lli Amita s.r.1,, Via Potraro n.65 - 80053 Castellammare di Stabia (NA).

14
21.02.2020

Sentenza n 190 del 07/10/2019 resa dalla III Sezione Centralo di Appello -
Appello proposto del Procuratore Regionale avversola Sentenza n. 639/2016
della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania. Avvio
procedura di recupero n. 2 - Conezione errore materiale D.C. n. 40 del
03/02/2020.

n
21.02.2020 Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in località

Campomantoli del Comune di Castel San Giorgio -— Avvio procedura
ecupazione suati per indagini geognostiche.

n
24.02.2020

Lavori in amministrazione direlta per la costruzione di n.2 pontitubo di piccolo
diamerro in antaversamento dol Torrente Casarzano in Nocera Superiore,
Fornitura della carpenteria metallica e del materiale idraulico necessario.
Ditta "Zarrella srl” con sede in Nocera Inferiore (SA), CIC:SERDitta “Artubi arl" con sede in Casoria. CIG: ZOR2C2BIE3



Te
24.02.2020

Fornituradi nuovi climatizzatori pergli uffici consortili.
Ditta “FerramentaVitale di Antonio & Gennaro Vitale snc" con sede in Nocera
Superiore (SA)alla Via Garibaldi 165
CodiceGIG: ZF62C2B4B5

26.02.2020

Voltura è Fiume Teresa, nata a Castel San Giorgio (SA) il 21/12/1970 edivi
residente alla via dott. Pietro Fimiani n.128, C.F. FMITRSTOT81C283D. del “Nulla
Osta idraulico per la copertura in c.a. di un tratto del Canale dei Mulini,
completa di muretti di protezionee di un cancello in ferronel Comunedi Castel
San Giorgio (SA)” rilasciato con la D.C.n.4856 del 23/05/1991 a Fiume Antonio €
rinnovato e volturato con D.P. n.12 del 22/01/2013 a Corvino Nicolina, Fiume
Lucia, Fiume Teresa e Fiume Giuseppa.

26.02.2020 “Sistemazione degli spazi' di sosta degli autoveicoli nell'ambito dello aree di
pentinenza consortile”. Affidamento fornitura cestini portarifiuli in calcestruzzo.
CIG: 2F02C34724.Affidamento fornitura ulteriori vartelli di segnalelica verticale.
CIG: 2402BE2BCD. Nomina Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecnzione.

26.02.2020 Legge regionale 4/2003, art, 13, Azione legale nei confronti della Società GORI
spa. Annualità 2017-2019. Nomina legale.

28.02.2020 Legge regionale 4/2003, art. 13. Azione legale nei' confronti della Società Alto
Calore spa. Annualità 2017-2019. Nornina legale.

26.02.2020

Approvvigionamento scorte di magazzinoper lavoriin economia daeffettuarsi in
amministrazione diretta.
Affidamento diretto alla ditta “PM Cave sl” con sede in Mercato San Severino
(SA) alla Via Largo Ferrovia n.1 per la fornitura di 25,00 mo di pietramescelto e
18,00 me di sabbia di frantoio, Smart CIG: 2B22C37338
Affidamento diretto alla ditta “Catapano Franchino & Figli s.n.c," con sede in
Castel San Giorgio (SA) alla Via $. Mazia di Costantinopoli n.10 perla fornitura di
40,00 q.li di cemento Rek 32,5. Smazi CIG: 287237985

uz 28.02.2020 Rinnovo C.C.N.L.peri dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario 24 Luglio 2017 - Presa d'atto.

83 09.03.2020 Ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale diSalerno — Utenti vari
«/Consarzio. Costituzione e nomina legale.

84° 03.03.2020 Califano Antonia + altri c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno.

03.03.2020
Cascella Gennaro c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle
AcquePubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno.

04.03.2020

Gestione delle risorse umane. Conferimento incarico di Capo Ufficio Agricoltura
Foresiazione Ambiente e Territorio ad interim. Conferimento incarico di
Responsabile del Procedimento ad interim per le autorizzazioni degli umpianli
sezricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole. EASAD



sì
04.03.2020

Rinnovo del “Nulla Osta idraulico perla costruzione di un ponte sul Torrente
Calvagnola in Comune di Fisciano (SA), per l'accessoall'opificio di proprietà
della NovaFrutta s.r.." rilasciato con la D.C. n.233 del 16/02/1996 e scaduto il
30/08/2018.
Richiedente: Nova Frutta s.r.1. con sede in Fisciano (SA)alla Via delle Industrie,
C.F. 02760390858, legale rappresentante Longobardo Mario nato ad Angri (SA)il
15/01/1959 edivi residentealla Via Casalanario n.70.

88

04.03.2020 Affidamento servizio di rilascio di n.6 carte tachigrafiche conducenti autocarri
con portata superiore a 8,51.
Studio di consulenza automobilistica del rag, P. Manzo con sede in Via Matteotii
{l Traversa n.9 - 84087 Sarno (SA)

04.03.2020 Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019.
Affidamento del servizio di disinfezione straordinaria della palazzina uffici,
strutture parco macchine e magazzino ed automezzi consortili per emergenza
sanitaria da COVID-I9 alla ditta specializzata “Impre-Sud 3.1.1. Multiservizi", con
sedein Piazza Zanardelli n.20 - 84086 Roccapiemonte (SA), P.IVA 04581300851.
Sman C.1.6.: 20R2C81 CDS

90

05.03.2020 Fornitura di materiali di ricambio per il trattore Same Drago 120 tg FERAB06 e
per la trincia posteriore montata su trattore Massey Ferguson 19 AT37083.
Ditta Agrimeccanica Santa Lucia s.r.1. loc. Santa Lucia n.20 - 84091 Battipaglia
(SA) P.IVA 04878370651.
Nornina del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.
Smart C.LG.: 2632082809

sl
05.03.2020 Materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle 0O.PP.di Bonifica anno

2020.Affidamento del servizio dî fornitura delle' attrezzature manuali alla ditta
‘Ferramenta Vitale di Antonio & Gennaro Vitale n.0", con sede in Via
Garibaldi n.165 - 84015 Nocera Superiore (SA) P.IVA 02341520654.
Smart C.LG.: 2392052644

08.03.2020 Espurgo vasca Imhofî lato sud a servizio della palazzina Uffici del Consorzio di
Bonifica Comprensorio Sarno. Affidamento servizi di espurga alla ditta Tortora
Vittorio arl, con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla Via Cupa delSerio n.10
e sedeoperativa in Nocera Inferiore (SA) alla Via F.lii Buscetto 20/12 P.IVA
03081110656. C.LG.: ZC32C564FR

98
08.03.2020 Fornitura di una macchina decespugliatrice professionale ai sensi dell'art.36

comma 2 letteza 5)del D.Lgs. n.50/2018 e s.mi.: presa d'atto dell'esito della
manifestazione di interesse ed approvazione della lettera di invito.
CIG: 8149231E26

Chi vuole prendere visione e/o copia, a normadi Statuto, può rivolgersi all}
durante le ore d'ufficio.

I

Ì

ificio depositario


