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+

Lavori di “Ripristino degli argini dissestati dell'Alveo
15.02.2022

San Marzano Sul Sarno [SA) — Verbale di sopralluogo del 15/11/2021 ".
Servizio di redazione della consulenza geologica e sismica,
comprensiva
di indagini geognostiche. Liquidazione del credito del
professionista
incaricato dott. Alfonso Pappalardo con studio in Pagani [SA). C.I.G.:
17C3443E93
”

-

52

15.02.2022

Art.34 dello Statuto consortile approvato con D.G.R.
Campania n.138/AC
del 4.07.2003. Nomina membri supplenti del Collegio dei Revisori dei

Conti.

Servizio di trasporto

e conferimento in impianto di recupero autorizzato o
rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria in
amministrazione diretta delle OO.PP. di bonifica: cantiere di lavoro
temporaneo sul Fosso Imperatore alia Via Ugo Foscolo del Comune di

discarica

“

53

54

55

56

15.02.2022

di

San Marzano sul Sarno (SA).
Approvazione offerta della ditta “Emmeffe Ecology di Marcello Fiorillo
C. sas”, - Cava de' Tirreni (SA).
Smart CIG:2613539FB9
17.02.2022
17.02.2022

Difesa dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Ricorsi

in

Campania

17.02.2022

appello
—

dinanzi

alla

Commissione

Utenti vari c/Consorzio. Costituzione

Tributaria

Regionale

e nomina legale.

Aggiornamento dei softwares applicativi per la sicurezza, il
computo e la contabilità già in uso agli uffici dell'Area Tecnica.
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura
dei servizi informatici alla ACCA software S.p.A. s.r.l. con sede in
Bagnoli Irpino [AV).
CIG: 2F6353ED24

17.02.2022

&

Presa d'atto accordo transattivo su atto di pignoramento dell'Av
Rosa Ettore.
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Comune Nocerino
immediatamente a valle dell'attraversamento stradale di via Gramsci in

Campania - Sez. Salerno. Lombardi Gianpaola c/Consorzio
c/Comune di Angri. Ricorso per l'annullamento del provvedimento di cui
alla nota dell'UOC Prom.Svile Gest.del Territorio, prot.G0045371/21,
avente ad oggetto “Provvedimento di diniego ai sensi dell'art.10 bis della
L.241/90 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del
10/12/2004, prot.n.28606, pratica n.2004/00432/CON326". Costituzione
e

T.A.R.

58

18.02.2022

nomina professionista esterno.

Campania - Sez. Salerno. Lombardi Maria Rosaria c/Consorzio
c/Comune
Angri. Ricorso per l'annullamento del provvedimento di cuì
alla nota dell'UOC Prom.Svile Gest.del Territorio, prot.G0045371/2]1,
avente ad oggetto “Provvedimento di diniego
sensi dell'art.10 bis della
L.241/90 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del
10/12/2004, prot.n.28400, pratica n.2004/00283C0ON326". Costituzione
e
nomina professionista esterno.

T.A.R.

59

18.02.2022

di

ai

:

60

18.02.2022

41

18.02.2022

competenze professionali.

21.02.2022

Pagamento tasse automobilistiche autocari ed autovetture di proprietà
dell'Ente.
Affidamento del servizio allo studio di consulenza
automobilistica "DAL & CAR S.A.S" con sede
Sala Consilina (SA.
Smart CIG: Z7973542BC7

in

materiale di cancelleria per gli uffici consortili. Determinazione
a contrarre ed affidamento alla ditta GCF Office con sede a Nocera
Fornitura di

Inf.(SA).

Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
località Campomanfoli del Comune
Castel san Giorgio (SA).
Finanziamento: D.P.C.M. n.188/2020 - Ministero Politiche Agricole

di

63

Forestali. CUP:

22.02.2022

149/J0300004000].

in

e

CIG: 898048637D - Gara di appalto
mediante una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016,
interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con aggiudicazione
secondo
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016
come modificato dalla Legge n.120/2020. Nomina Commissione di gara.

il

Chi vuole prendere visione
durante le ore d'ufficio.

e/o copia, a norma

di Statuto,

può rivolgersi all'Ufficio depositario
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2

Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Napoli —
Aniello
c/Consorzio {rg3578/20). Liquidazione
acconto

Lodato

