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01.12.2020

Lavori di manutenzione ordinaria per il mantenimento delle condizioni di
regolare e libero deflusso delle acque nel canale pedemontano Torello e
nel canale Pietraperciata nel Comune di Castel San Giorgio (SA).
Aggiudicazione definitiva alla ditta “Edil San Giorgio s.r.1." . Approvazione
dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul Conto Finale e delrelativo
Certificato di Regolare Esecuzione.
Liquidazione del Certificato di PagamentoFinale.
C.1.G.: ZCA22DC89E1.

01.12.2020 Proroga servizio di consulenza fiscale.

02.12.2020
Fornitura di materiali per il tagliando ordinario della macchina
decespugliatrice professionale Robogreen Evo 40 hp. Ditta: Energreen SRL.
Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.

02.12.2020

Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA).
Aggiornamento del progetto esecutivo approvato con D.C. n.185 del
24/04/2007. Conferimento incarico di redazione dei rilievi topografici
dello stato attuale. CIG: Z5A2F79140

04.12.2020 Adesione del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
all'ASMEL Consortile s.c. a r.I. (Centrale di Committenza tra gli Enti
associati).

10.12.2020

Carico trasporto e smaltimentodi rifiuti speciali non pericolosi CER 170904 e
CER 170302di risulta dei lavori di Manutenzione straordinaria della sede
consortile. Determina a contrarre: D.C. n.328/ 25.11.2020. CIG:
1CF2F626A3 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
servizi. Approvazione certificato di pagamentoe liquidazione finale del
credito dell'impresa.

10.12.2020 Liquidazione accontosu onorari avvocati difensori dell'Ente.

| 14.12.2020 Adozione Schemadi Piano triennale di prevenzione della Corruzione
Trasparenza 2021 - 2023



Nania Valeria c/Consorzio - Sentenza C.T.P. SA n.937/20 - Appello dinanzi
14.12.2020 alla C.T.R. Campania. Nomina legale.

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni dello
14.12.2020 Stato e allo sviluppo del Paese,ai sensi dell'art. 1, c. 14 e 24 della legge di

bilancio peril 2020 - DPCM 188/2020 - “Sistemazione ed ampliamento della
vasca di assorbimento valesana in località Campomanfoli del comune di
Castel San Giorgio (SA)" - Esercizio 2021 - Dichiarazione di impignorabilità.

Affidamento del servizio di fornitura di n.90 estintori a polvere Kg.6 34A
233BC MPA omologato UNI EN 3-7, n.15 estintori a CO2 da Kg.5 89B
omologato UNI 9994-1, n.35 pacchidi reintegro valigette di pronto soccorso

15.12.2020 fino a 1 dipendente e n.10 pacchidi reintegro valigette di pronto soccorso
oltre 2 dipendenti, nonché del servizio quinquennale di manutenzione e
revisione estintori.
Smart CIG: ZE72FC3B3A

#0) 17.12.2020 Compensazione tributo di bonifica ditta: BETON CAVE srl.

Progetto generale di "Recupero e valorizzazione ambientale dell'area della
| 17.12.2020 sorgente $.Marina in loc. Lavorate tra i Comuni di Nocera Inferiore e Sarno."

Liquidazione competenze professionali al geom. Raffaele Catalano peril
rilievo topografico effettuato nell'anno 2012.

17.12.2020 |Aito Helix - Scadenza contratto di locazione. Nomina professionista esterno.

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