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Creazione di un'oasi naturalistica nell'area della sorgente di Santa Marina
nell'ambito del Parco Regionale del Fiume Sarno. Rilevazione
topografica
per il confinamento dell'area mediante apposizione di n.150
picchetti in esecuzione dell'art.4 lettera c) dell'Accordo tra enti stipulato ai
sensi dell'art.11 della Legge n.241/1990
e dell'art.5 della Legge Regionale
n.04/2003. Liquidazione del credito del professionista incaricato.

CIG: 28332826C3
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07.06.2022

08.06.2022

Censimento degli impianti e delle reti irigue, nonchè delle particelle
catastali beneficiate dal servizio irriguo. Pagamento del saldo del
compenso a collaboratori esterni.
Lavori di “Ripristino degli argini dissestati dell'Alveo

Comune Nocerino
immediatamente a valle dell'attraversamento stradale di via Gramsci
in

San Marzano Sul Sarno (SA) - Verbale di sopralluogo del 15/11/2021 ".
Approvazione del progetto definitivo e richiesta di finanziamento.

|
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08.06.2022

Approvazione secondo rendiconto spese fondo economale effettuate dal
Settore Impianti, Servizi a Rete ed Irrigazione.

08.06.2022

Bacino lrriguo “Paludi”, fornitura membrane in
gomma, schede
elettroniche per gestione gruppi di consegna automatizzati
Hydromil
modello "Coccinelle" e batterie'al litio con lamelle a saldare,

CIG: ZF836B0101

Lavori di “Ripristino degli argini dissestati
dell'Alveo
‘.185

186

08.06.2022

10.06.2022

Comune Nocerino
immediatamente a valle dell'attraversamento stradale di via Gramsci
in

San Marzano Sul Sarno (SA) - Verbale di sopralluogo del 15/11/2021 ".
Liquidazione del credito del professionista incaricato dei rilievi topografici
dello stato di fatto. C.1.G.: ZBA3594A1A

Approvvigionamento scorta di gasolio e benzina per autotrazione,
per
motoseghe e decespugliatori ed automezzi in dotazione
personale.
Società “Italiana Petroli di Amendola Ferdinando" di con sede
legale in
Nocera

al

Inferiore

(SA).

°

Nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione.

ti

LE
a

5

”

Completamento, ammodernamento ed adeguamento della rete di
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«|

13.06.2022

distribuzione irigua del Distretto di Uscioli-Camerelle in Comune di
Nocera Superiore (SA). P.S.R. della Campania 2007-2013 Misura 125.1.
Lavori di "Completamento del ripristino della pavimentazione
bituminosa di via Pizzone nel Comune di Nocera Superiore" a seguito
della
dei
lavori
sospensione
da
parte
dell'impresa
appaltatrice, affidati successivamente ad altra impresa. C.L.G.:
1643538AF6.

Approvazione atti contabili relativi al primo Stato Avanzamento
e liquidazione del credito dell'impresa di cui al Certificato di
Pagamento n.1] del 30.05.2022.
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carta formato

A4 per

gli uffici

consortili. Determinazione

contrarre ed affidamento alla ditta GEOTECHNOLOGY
sede in Napoli {NA}. C.1.G.: 74136C3A74

S.R.L.

a
con

Progettazione dei lavori di realizzazione delle “Briglie di trattenuta del
trasporto solido proveniente dai bacini imbriferi degli affluenti del Canale
Torello nel Comune
Castel San Giorgio {SA]". Liquidazione del credito dèl
professionista incaricato dei rilievi topografici dello stato di fatto. Smart

di

CIG: Z2A3333CC3.
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