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Fornitura di matefiali di ricambio per macchina decespugliatrice
1

radiocomandata mod. Robogreen Evo 40 hp. Ditta Officine Tortora s.r.l.
Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.
Codice C.1.G.: Z2A3348A1F

02.10.2021

Piano formiativo aziendale relativo alla formazione perla sicurezza ai sensi
02.10.2021 dell' artt.37 e 73 del Digs. 81/08 e s.m.i.. Approvazione preventivo

operatore della Formazione "“.R.FO.M.". Smart CIG: ZE43346308

02.10.2021 Ricorso in riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
©|Salerno . Nomina legale.

06.10.2021 Contratto di’ lavoro a tempo determinato a tempo parziale -
| Provvedimenti. © i

“Realizzazione di una nuovarete irrigua in pressione in località Pantrice del
07.10.2021 Comune di Castel San Giorgio (SA) - | Stralcio”. Modifiche ed integrazioni

- allo Schema di Accordo di Programma ex-art.5 L.R. n.04/2003 da stipularsi
con il Comune di Castel San Giorgio (SA) e già approvato con la D.C.

+.||n.274 del 09/09/2021.

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18
|,

aprile 2016 n.50 ss.mm.ii. previa indagine esplorativa tramite avviso
07.10.2021 pubblico in modalità telematica sul Mercato elettronico della P.A. Locale

(MePAL), per l'affidamento della fomitura di attrezzature quali,
decespugliatori a scoppio, ed attrezzature manuali da utilizzare per le
operazioni di manutenzione|ordinaria—delle  0O.PP. bonifica.
Aggiudicazione alla Ditta “Piro s.r.1.". CIG: Z02326209F.

Tribunale di Salerno, R.G.N.978/07 — ‘Liquidazione competenze
07.10.2021 professionali.

Tribunale di Nocera Inferiore, R.G.N.233/07 riassunto al R.G.N.3218/07 -
07.10.2021 Liquidazione competenze professionali.

T.R.A.P. di Napoli, R.G.N.135/17 -R.G.N.137/17 —Liquidazione A

07.10.2021 competenze professionali.



T.R.A.P. di Napoli, R.G.N.1582/18 -R.G.N.907/16 —Liquidazione ACCONTO
competenze professionali.

Corte d'Appello di Salerno, R.G.N.153/2019 — Liquidazione competenze
professionali. .

| 07.10.2021 T.R.A.P. di Napoli, R.G.N.5825/15 — Liquidazione competenze professionali.

; Tribunale di Salerno, R.G.N.699/2012 - Liquidazione competenze
07.10.2021 professionali.

T.RAA.P. di Napoli, R.G.N.5830/2015 - Liquidazione competenze
07.10.2021 professionali.

|

07.10.2021
Tribunale di Nocera Inferiore, R.G.N.382/20 —- Pagamento competenze
professionali.

:l 07.10.2021 Corte dei Conti, Sentenza n.635/16 e Sentenza Appello n.190/19 -
Liquidazione RATA 1 di 2 competenze professionali.

07.10.2021
Corte dei Conti, Sentenza n.635/16 e Sentenza Appello n.190/19 -
Liquidazione RATA 2 di 2- SALDO competenze professionali

-{ 07.10.2021 “TRAP di Napoli, R.G.N.,3051/2015- Liquidazione competenze professionali

07.10.2021

GdP di Nocera Inferiore, R.G.N.847/21, N.6495/20, N.5947/20 - GdP di Torre
Annunziata, R.G.N.4934/20, N.4933/20 — GdP di Afragola R.G.N.672/20 —

GdP di Nocera Inferiore, Pignoramenti- Diritti ed onorari per recupero
spese sentenze C.T.P. e C.T.R. — Liquidazione competenze professionali a
favore dell'avv. Ciro Petrosino.

“| 07.10.2021
T.R.A.P. di Napoli, R.G.N.553/2016 - Liquidazione competenze professionali.

07.10.2021 T.RA.P. di
professionali.

Napoli, R.G.N.2037/2013 - Liquidazione competenze

11.10.2021 Rettifica del terzo scaglione del contributo di "Quota Fissa" stabilito con la
D.C. n. 85 del 09.04.2019,

11.10.2021 Servizio di trasporto e conferimento in impianto di recupero autorizzato o
discarica di rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria
amministrazione diretta delie OO.PP. di bonifica: cantiere di Idiot

(SA). Approvazione offerta della ditta “Mastromarino Antonio". smari\éic:
189335EE25
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13.10.2021

Ripristino della impermeabilizzazione del solaio di copertura della cabina di
trasformazione MT/BT al servizio della Centrale di sollevamento “Paludi” in

Mercato San Severino (SA). Affidamento fornitura materiale necessario per
i lavori in amministrazione diretta. Nomina Direttore dell'Esecuzione della
fornitura e del Direttore dei Lavori. Ditta: Ferramenta Vitale snc, C.1..G.:
2BD336BB5A

13.10.2021
Apertura c/c dedicato al finanziamento del Lavoro “Sistemazione ed
ampliamento Vasca assorbimento Valesana in località Campomanfoli
Comune di Castel San Giorgio".Esercizio 2021 - Dichiarazione di
impignorabilità.

14.10.2021 Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127: estensione obbligo di
possedere ed esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.
Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4
dell'art. del D.L. 127/2021.

19.10.2021
Rimborso delle spese anticipate in via d'urgenza per l'acquisto di materiale
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e peril rifornimento di
carburante all’ autocarro in dotazione.

22.10.2021
Fornitura n. 3 postazioni informatiche complete di elaboratore elettronico,
monitor, tastiera e mouse, unitamente alla fornitura di n.2 apparecchi
multifunzione B/W Ditta “New Life s.r.I.. Codice C.1.G.: 2533381B34

22.10.2021 Fornitura n. 2 apparecchi per climatizzazione Uffici Consortili.
Ditta “Ferramenta Vitale di Antonio & Gennaro Vitale snc"

25.10.2021

Creazione di un'oasi naturalistica nell'area della sorgente di Santa Marina
nell'ambito del Parco Regionale del Fiume Sarno.
Estensione dell'incarico professionale già espletato—all'ulteriore
progettazione di un laghetto a livello di falda a cielo aperto da utilizzare
anche come invaso di laminazione in caso di eventuali black-out elettrici
dell'impianto di pompaggio ivi gestito dalla GORI spa per esigenze
idropotabili.

| 25.10.2021
Sostituzione motori autocarri Piaggio Porter tg CA992MN E CA994MN di

proprietà dell'Ente. Affidamento del servizio di fornitura alla ditta “Piro

srl”.Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecuzione.Smart C.1.G.: 2233394EE]

27.10.2021 Presa d'atto Verbale di accordo - Del Regno Nicola.

28.10.2021

Servizio di trasporto e conferimento in impianto di recupero autorizzato 0
discarica di rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria in

amministrazione diretta delle OO.PP. di bonifica: cantiere di lavo
temporaneo sul Controfosso Destro in Via Lo Porto del Comunedi sed It(SA). Approvazione Relazione sul Conto Finale, Certificato di Refiolare-

-
>

Esecuzione e liquidazione finale.Ditta “Mastromarino Antonio".Sma È,CIG:
189335EE25
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28.10.2021

Fornitura di n. 4 pneumatici antiforatura per minipala marca Komatsu mod.
SK 714-5.Ditta “Ome Ricambi. s.r..Nomina del Responsabile del
Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.Codice C.1.G.: Z0A33AA144

Giudice di Pace di Sarno . Costituzione e nomina professionista esterno.

02.11.2021 Giudice di Pace di Torre Annunziata. Costituzione e nomina professionista
esterno.

02.11.2021 Sentenza TRAP Napoli (rg2300/15). RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO, Incarico
legale.

02.11.2021
Atto di citazione per chiamata in causa del terzo promosso dalla Regione
Campania presso il TRAP di Napoli. Costituzione e nomina professionista
esterno.

04.11.2021

Apertura c/c dedicato al finanziamento di “Lavori di pulizia, dragaggio ed
asportazione di materiali alluvionali dall'Alveo Comune Nocerino e dal Rio

Sguazzatorio nei Comuni di Angri e S. Marzano sul Sarno”. Esercizio 2021 -
Dichiarazione di impignorabilità.

04.11.2021

Acquisto materiale siderurgico per la realizzazione di una protezione
spondale sul Canale Marna neipressi di via Molinella in Comunedi Scafati
(SA) Affidamento del servizio di fomitura dalla ditta “Zarella S.r.l.

Unipersonale” Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore
dell'Esecuzione Smart C.1.G.: Z8633BB1EC

04.11.2021 Fornitura di vestiario per il personale di Polizia Idraulica. Affidamento diretto
ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020, così come
modificato dall'art.51 comma 1 lettera a) della Legge n.108 del 29/07/2021.
Smart CIG: Z25433B4B39.

08.11.2021
Lavori di pulizia, dragaggio ed asportazione di materiali alluvionali
dall'Alveo Comune Nocerino e dal Rio Sguazzatorio nei Comuni di Angri e
San Marzano Sul Saro - FSUE - eventi meteo ott.-n0v.2019 - CUP:
167H21002930006. Sostituzione progettista e C.S.P. . Approvazione del
progetto definitivo.Determina a contrarre con affidamento diretto dei
lavori sulla base del solo progetto definitivo. Costituzione dell'Ufficio
Direzione Lavori.

08.11.2021
“Programma degli Interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse
regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno - Adeguamento:
sistemazione dei canali secondari”. Esercizio 2021 - Dichiarazioné «i

impignorabilità. fs {
5IUulLiu



08.11.2021 Difesa dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

| 08.11.2021 Opposizione avverso atti di precetto. Nomina professionista esterno.

09.11.2021
Nulla Osta idraulico per operazioni volontarie di pulizia dai rifiuti e dalla
vegetazione infestante lungo le sponde del Rio Marna in agro del
Comunedi Sant'Antonio Abate (NA).

09.11.2021
Lavori di pulizia, dragaggio ed asportazione di materiali alluvionali
dall’Alveo Comune Nocerino e dal Rio Sguazzatorio nei Comuni di Angri e
San Marzano Sul Sarno —- FSUE - eventi meteo ott.-n0v.2019 - CUP:

167H21002930006. Servizi di prelievo, analisi chimico-fisica e caratterizzazione
dei sedimi: presa d'atto della regolare esecuzione del servizio e
liquidazione del credito del laboratorio affidatario Analisis srl. C.1.G.:
21232DDS3C1

FSC 2014/2020 - Programma degli interventi di mitigazione rischio idraulico
di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno - | fase
dell'intervento ‘“.6) Adeguamento canali secondari". Intervento di
“Ripristino della funzionalità idraulica dell'alto corso del Rio Sguazzatorio".
CUP: B24H20000140006 — CIG: 83849843B1.Presa d'atto dell'ultimazione e
della regolare esecuzione dei lavori. Ripartizione e liquidazione
dell'incentivo per funzioni tecniche ex-art.113 D.Lgs. n.50/2016 ai tecnici
dipendenti del Consorzio, in relazione allo Stato Finale dei Lavori.

09.11.2021

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18

aprile 2016 n.50 ss.mm.ii. previa indagine esplorativa tramite avviso
pubblico in modalità telematica sul Mercato elettronico della P.A. Locale
(MePAL), per l'affidamento della fornitura di "DPI" (Dispositivi di Protezione
Individuale}. Aggiudicazione alla Ditta "inferramenta s.r.1.". CIG: 8823549EF7

09.11.2021

10.11.2021 Approvvigionamento scorta di gasolio e benzina per autotrazione, per
motoseghe e decespugliatori. ed automezzi in dotazione al

personale.Società Società "UP s.r.1.s." di De Vivo Alfonso.Nomina del
Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.Smart C.1.G.

ZA533D570E

E-procurement: software e servizi per la gestione dei fornitori, degli acquisti
e dei contratti. Presa d'atto dell'affidamento dei servizi e delle forniture alla

11.11.2021 Net4market — CSAmed s.r.l. da parte della società Campania Bonifiche -

adempimenti.

Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma di Statuto, puds rivolgersi GR Ufficio depositario
durante le ore d'ufficio. * }


