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Prot.n 486 5.11.11.2020

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMM

DATA

Integrazione e modifica dell'istituto della reperibilità del personale
304 |

28.10.2020 dipendente perla stagione invernale 2020-2021.

28.10.2020|Proroga polizza assicurativa RC Patrimoniale Ente, Tecnici e Amministratori.

Fondo Economato Ufficio Appalti. Rendicontazione terzo fondo liquido di
28.10.2020|€500,00 assegnato al geom. Filippo Alvino per forniture di piccolo importo

da eseguirsi in forma immediata e semplificata.

Manutenzione del canale di bonifica S.Mauro e dell'omonimo invaso
presente a monte in loc. S.Mauro del Comune di Nocera Inferiore.
Sostituzione elettropompa sommersa in avaria.—Fornitura della nuova
elettropompa e delle apparecchiature accessorie. Nomina del Direttore
dell'Esecuzione e del Direttore dei Lavori di installazione in amministrazione
diretta. CIG: Z74E2EE2ECF

"|

28.10.2020

Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli -
Correale Giuseppe + altri c/Consorzio - REVOCA D.C.n.56/2020 e nomina

29.10.2020 nuovo legale.

4
29.10.2020 Diritto amministrativo - Servizio di consulenza stragiudiziale. Proroga

convenzione.

Îl 30.10.2020 C.T.P. di Salerno -
professionista esterno.



30.10.2020
Atti di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata — Polito
Maria c/Consorzio ed Esposito Antonio c/Consorzio — Annullamento in
autotutela. Ratifica nomina professionista esterno.

03.11.2020
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.

03.11.2020

Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019.
Affidamento diretto alla ditta Inferramenta s.r.. con sede in Via Provinciale
Turci n.13 - 83025 Montoro [AV), P.IVA 02754440648, perla fornitura di n.12
termometri ad infrarossi per misura temperatura corporea, di n.5 confezioni|'da 100 guanti cadauna în nitrile nero.
Smart CIG: Z6E2F0A50D

05.11.2020
Comune di Samo c/ Agovino Gemma - Atto di citazione per chiamata in

causa del terzo presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Costituzione e
nomina professionista esterno.

05.11.2020

"Recupero e valorizzazione ambientale dell'area della sorgente S.Marina in
loc. Lavorate tra i Comuni di Nocera Inferiore e Samo.» Approvazione|progetto generale preliminare (intero ambito di intervento). Liquidazione
competenze professionali al tecnico incaricato del coordinamento generale L

del gruppo di progettazione costituito con la Delibera Presidenziale n.122 del |.
23.04.2012.

05.11.2020

Rimborso delle spese anticipate in via d'urgenza dal Capo Ufficio Piani e
Programmi, Manutenzione  C.A. e  Sicurezza/Parco Macchine ing.
Francesco Gregorio, dal Collaboratore Tecnico dott. Salvatore Gallo e dai
Capo Squadra sigg. Nicola del Regno e Domenico Ercolino per l'acquisto
di materiale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Rimborso delle spese anticipate in via d'urgenza dal Capo Ufficio
Agricoltura Forestazione Ambiente e Territorio dott.sa Ida Soriente per
l'acquisto di materiale per ufficio.

09.11.2020
Bonifica idraulica della Piana di Lavorate nel Comune di Sarno (SA).
Intervento A: Colatore Ceci.

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


