Edilizia

Datore di Lavoro

Attività Produttive

Patrimonio e Provveditorato

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Pubblica Istruzione

PON FESR 2007/2013-Asse II "Qualità
degli ambienti scolastici" Obiettivo CAvviso congiunto MIUR-MATTM.
Approvazione Progetto Esecutivo e
assenso ai lavori per l'Isiss "G.B. Novelli"
di Marcianise.
Gestione integrata della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni. Nomina supervisore-Sig.
Di Renzo Francesco
Delega di funzioni ai dipendenti titolari di
P.O. assegnati al Settore Attività
Produttive. Nomina dei Responsabili dei
procedimenti. Fuccia G.-Fusco V.-Leone
A.
Delega di funzioni ai dipendenti titolari di
P.O. assegnati al Settore Patrimonio e
Provveditorato. Nomina dei responsabili
dei procedimenti. Fiano A.-Piscitelli M.Puocci G.
Spese assistenza giudiziaria per liti di
competenza del Settore. Ricorso al
Tribunale di S. Maria C.V.-sez Lavoro
proposto da Roma Paola per
accertamento rapporto di lavoro
subordinato-impugnativa contratto di
lavoro a tempo determinato. Liquidazione
fattura pe racconto professionali a favore
dell'avv. Domenico cecere quale legale
dell'Ente . € 936,00.
Attribuzione indennità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O.-Dipendenti Settori: Politiche del
Lavoro e Ambiente, Ecologia e Rifiuti. Dip.
Grermanò-Sagliocco-Giardino-Santoro.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel periodo:
18-27 Maggio anno 2015-Settore
patrimonio e Provveditorato-Dip. Traettino
Nicola. € 282,90.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario nel mese di Maggio
2015. Settore edilizia. Dip. Piccolo
Gaetano. € 194,70.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario nel giorno 9 Giugno
2015. Museo Campano. € 170,49.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel periodo
maggio-giugno 2015. Settore Trasporti
dip. Arienzo Rosa. € 246,11.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel mese di
maggio 2015. Agenzia Giovani
Provinciale. € 962,47.
Immobile di proprietà dei germani Simone
Rosa e Simone Giovanni sito in Vairano
Patenora gia adibito a sede succursale
dell'isis "Marconi" di Vairano Patenora.
Impegno spesa per occupazione di fatto
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dall'1.1 al 17.6.2015 post recesso e
riconsegna.

Pubblica Istruzione

Patrimonio e Provveditorato

Vice Segreteria Generale

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Personale

Personale

Aggiudicazione definitiva gara per la
concessione del servizio di piccola
ristorazione mediante distribuzione
automatica all'interno dell'Istituto L.S. "E.
G. Segrè" di San Cipriano d'Aversa.
Società So.Me.D..
Affidamento della somma di € 2.000,00 a
favore dell'Economo provinciale per
acquisto, riparazione e manutenzione alle
attrezzature informatiche in dotazione a
tutti gli Uffici dell'Ente.
Impegno spesa per n. 5 giornate formative
del Software Gestione Gare Alice della
Maggioli/Eldasoft. € 3.812,50.
Atto di affidamento lavori di manutenzione
straordinaria agli impianti elevatori a
servizio del L.S. "Da Vinci" in Vairano
Patenora e dell'Isiss "Mattei" in Caserta.
Importo € 1.749,48. Ditta Del Bo.
Atto di affidamento lavori di impiantistica
elettrica presso l'Isiss "O. Conti" di Aversa.
Importo € 2.642,86. Ditta EL. Impianti
Pagamento della spesa inerente i lavori
urgenti per la messa in sicurezza e
ripristino solaio di copertura in un' aula al
2° piano presso il L.C. "D. Cirillo" di
Aversa. Ditta Terra di Lavoro. Importo €
2.378,85.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria per
rifacimento parziale manto impermeabile e
ricavo aule presso l'Istituto Pedagogico ed
il Convitto Nazionale di maddaloni. Ditta
Ludo Appalti . Importo € 22.981,58.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso il L.S.
"E. Majorana" di Sessa A. Ditta Appalti
Generali 2011. Importo € 20.095,84.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa per anticipazione contrattuale
relativa ai lavori di costruzione della nuova
sede ISA di Marcianise-!° e 2° lotto
funzionale. Importo € 253.793,40. Impresa
Costruzioni Generali Sud srl.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel mese di
giugno 2015. Settore Patrimonio e
Provveditorato. Dip. Martino Figurato. €
394,98
Ricostruzione Fondo delle Risorse
Decentrate dell'Area Dirigenza.
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Viabilità

Viabilità

Viabilità

Ambiente ed Ecologia

Edilizia

Urbanistica

Urbanistica

Personale

Viabilità

Impegno spesa a saldo per competenze
relative all'incarico di opposizione al
decreto ingiuntivo n. 808/12 emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. in favore della
ALMA Costruzioni-Avv. Angelo Maria
Lettera.
Lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza di alcuni tratti della sp
330-ripristino pavimentazione dissestata
al km 98+200 in Caiazzo e messa in
opera di barriere stradali sul ponte al km
60+000 in Pratella. Approvazione verbale
di gara e impegno spesa. Ditta
agiudicataria Iral Sem.
Lavori urgenti di manutenzioneper la
messa in sicurezza della sp 85 ripristino
pavimentazione dissestata nel trattoinnesto sp 329-uscita casello autostradale
Caianello e sostituzione di barriere stradali
danneggiate da sinistri sulla sp 335 nel
tratto Marcianise Napoli. Approvazione
verbale di gara e impegno spesa. Ditta
aggiudicataria Ital Sem.
Atto di liquidazione relativo al compenso
del R.U.P. e dei suoi collaboratori inerente
i lavori di realizzazione nuova discarica
per rifiuti nel Comune di san tammaro
(CE) in loc. Maruzzella-completamento 1°
stralcio funzionale. € 21.000,00.
Pagamento della spesa relativa ai lavori di
ingegneria di supporto alla progettazione
e redazione delle linee guida per gli
interventi strutturali di adeguamento
statico con miglioramento sismico presso
l'Itg "M. Buonarroti" in Caserta- Ing.
Gianfranco De Matteis. Importo €
38.064,00
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di Ruviano. Piano
Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in
Via Nazionale-Richiedenti: Meraglia
Costruzioni .
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di San Marcellino Piano
Urbanistico Attuativo in Via Capua
denominato "Verdino".
Indennità di Posizioni Organizzativa al
Comandante della Polizia Provinciale ed
ai Direttori delle Istituzioni Autonome.
Provvedimenti.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa alla ripartizione del fondo
per l'incentivo D.Lgs 163/2006 ai
dipendenti dell'Ufficio Tecnico Settore
Viabilità per i lavori di manutenzione
straordinaria ed ammodernamento della
sp n. 244. Importo € 5.179,00.
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Patrimonio e Provveditorato

Ambiente ed Ecologia

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Attività Produttive

Ambiente ed Ecologia

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Viabilità

Viabilità

Soc. Romeo Gestioni spa Direzione
Facility Management-Lotto 10. Impegno di
spesa di € 65.000,00 per il servizio di
pulizia presso i CPI e Recapiti di
pertinenza provinciale.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
AMBIENTA srl per l'impianto in tenimento
di Calvi Risorta (CE) alla via Madonna
delle Grazie snc.
L.R. 11/96. Istituzione fondo cassa per
piccole spese per lavori forestali. Importo
€ 3.000,00.
Aggiornamenti relativi al software per la
procedura Mod. 770 anno 2015. Soc.
SNAP. Importo e 872,30.
L.R. 11/96. Approvazione schema
contratto annuale assistenza software
computer servizio riforestazione anno
2015-Soc. SNAP. Importo € 1.541,53.
Atto di liquidazione di € 13.671,24 della
Provincia di Caserta quale terzo pignorato
al sig. Buonanno Vincenzo per il credito in
executivis azionato in danno della Soc.
Innovazione e Sviluppo Integrato della
Provincia
Lavori di realizzazione del nuovo impianto
di discarica nel Comune di San Tammaro
in loc. Maruzzella-2° stralcio. Impianto
biogas, impianto trattamento percolato.
Impresa Tralice Costruzioni. Approvazione
stato finale ed assestamento quadro
economico senza aumento di spesa.
Acquisto carburante a mezzo di fuel card
tramite Consip per l'Autoparco della
polizia Provinciale. Impegno spesa per
consumi Gennaio-Giugno 2015. €
7.000,00. Kuwait Petroleum Italia spa.
Acquisto carburante a mezzo di fuel card
tramite Consip per l'Autoparco Provinciale,
mezzi tecnici e mezzi speciali. Impegno
spesa per consumi Gennaio-Giugno 2015.
€ 10.543,00. Kuwait Petroleum Italia spa.
Atto di rimodulazione dl quadro
economico par l'IVA al 10% per i lavori di
affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva e realizzazione delle opere per
la realizzazione di svincolo a rotatoria tra
la ex ss 265 e la sp n. 8. Ditta Soc.
Caudina.
Atto di liquidazione certificato di
pagamento n. 1 relativo al sal n. 1 dei
lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità pro.le e strade in gestioneRaggruppamento n. 19-gruppo Stradale
Sessa Mignano Nord. Ditta aggiudicataria
GMF Costruzioni. Importo € 34.400,00.
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Viabilità

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Raggrupapmento n. 8. Atto di pagamento
della spesa relativa al 2° certificato di
pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria delle s.pp. N.
313 e 157. Impresa Edile Vella Salvatore.
Importo € 65.332,46.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'Isiss
di Caserta. Ditta CO.GE.BORi. Importo €
37.262,39.
Lavori di manutenzione straordinaria
presso l'ipia in Puccianiello di Caserta.
Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva. Ditta
aggiudicataria CO.EN.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa ai lavori di impiantistica
elettrica presso il Centro per l'Impiego di
Aversa. Importo € 3.481,17. Ditta C.T.
Impianti.
Lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti presso l'immobile sede del L.C.
"C. Nevio" di S. Maria C.V.. Approvazione
stato finale, collaudo e pagamento saldo.
Importo finale € 27.292,28.
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Edilizia

Lavori di completamento del primo piano
della nuova sede dell'Itc "C. Pavese" in
Caserta. Approvazione stato finale,
collaudo e pagamento saldo. Importo
finale € 513.710,61. Impresa Società C &
A Costruzioni.

Edilizia

Pagamento a saldo della spesa relativa al
2° certificato di pagamento inerente i
lavori di manutenzione straordinaria
presso l'Itcg "Andreozzi" di Aversa. Ditta
R.M. Costruzioni. Importo € 32.650,68 .

Edilizia

Atto di affidamento lavori urgenti di
manutenzione di impiantistica idraulica c/o
l'Ipsart "Drengot" di Aversa. Ditta Terra di
Lavoro. € 2.562,00.
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08/07/2015

Edilizia

Pagamento della spesa inerente i lavori
urgenti per il ripristino della condotta idrica
di adduzione presso il L.S. "E. Fermi" in
Aversa. Ditta Terra di Lavoro. Importo €
302,00.
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161
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Edilizia

Pagamento della spesa relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria urgenti relativi
all'eliminazione del rischio dovuto a
distacchi d'intonaco e di sfondellamento
dei laterizi nei solai nell'Isiss di Capua.
Ditta Terra di Lavoro. Importo € 5.918,18.

Ambiente ed Ecologia

Urbanistica

Politiche Culturali

Politiche Culturali

Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società "Fratelli
Mondola srl" per la sede operativa sita in
Marcianise alla via Zona Industriale ASI
s.S. 187 snc.
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di San Marcellino. Piano
Urbanistico Attuativo denominato "Ambito
A66" ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i.
Progetto "Settembre al Borgo 2011" P.O.
F.E.S.R. Campania 2007/2013 Ob. Op.
1.12. Sessione "15 Giugno 2011-31
Ottobre 2011". Chiusura atti.
Manifestazione "44 Settembre al Borgo-Il
Borgo delle Meraviglie-La Parola, il Gesto,
il Suono" a valere quale finanziamento sul
Programma degli interventi di promozione
culturale nell'ambito delle nuove iniziative
regionali di cui al Piano Coesione III ed
ultima Riprogrammazione (PAC III) di cui
al D.G.R. n. 225/2013. Chiusura Atti.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 365,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 1.480,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 360,50.
Lavori di manutenzione straordinaria della
Sp Carraio. Liquidazione saldo
competenze all'Arch. Gennaro Cecere per
incarico di Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione. Importo €
1.117,72.
Liquidazione della spesa relativa al 2°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
150. Ditta D.F. Strade. € 133.281,34
Atto d'impegno di spesa per il
completamento dei lavori di costruzione di
uno svincolo a rotatoria tra la sp n. 328 e
la sp n. 81. Importo € 11.360,00. Ditta
Iuliano Pietro
Lavori di sistemazione della scarpata
stradale della provinciale n. 83. Ditta GMF
Costruzioni. Liquidazione e pagamento
del certificato n. 2 di € 39.284,00.
Pagamento della spesa relativa al 2° sal
corredato dal certificato di pagamento n. 2
e alle liste in economia e/o oneri di
discarica da liquidarsi su presentazione di
fattura per i lavori di manutenzione
straordinaria della sp n. 113. Ditta
Giemme lavori. Importo € 151.698,66.
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Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Urbanistica

Urbanistica

Edilizia

Agricoltura

Atto di liquidazione e pagamento delle
spettanze professionali dovute per
conferimento dell'incarico professionale
per l'attività di coordinatore in materia di
sicurezza e salute e responsabile dei
lavori pe rl'esecuzione del servizio neve,
fornitura e spargimento sale per disgelo
sulle strade provinciali ed ex Anas per la
stagione invernale 2014/2015.
Raggruppamento n. 1 Arch. Roberto
Granitto.. Liquidazione di € 2.716,54.
Atto di liquidazione e pagamento delle
spettanze professionali dovute per
conferimento dell'incarico professionale
per l'attività di coordinatore in materia di
sicurezza e salute e responsabile dei
lavori pe rl'esecuzione del servizio neve,
fornitura e spargimento sale per disgelo
sulle strade provinciali ed ex Anas per la
stagione invernale 2014/2015.
Raggruppamento n. 2 Arch. Alfonso De
Lellis. Liquidazione di € 1.137,72.
Impegno di spesa di € 16.000,00 per
lavori urgenti pe rla messa in sicurezza
della sp 335-tratto Marcianise-Giugliano.
Sostituzione di barriere stradali guard rails
danneggiate da sinistri.
Atto di liquidazione a saldo spettanze per
conferimento di incarico professionale per
la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 232 denominata
"Ciorlano ss 158" all'ing. Luigi Palmieri.
Importo € 23.568,48.
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di Macerata Campania.
PUA-Piano di Lottizzazione di inuiziativa
privata in zona D1-richiedente: CIS EDIL.
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di Macerata Campania.
PUA-Piano di Lottizzazione di inuiziativa
privata completamento riqualificazione via
Verdi-Via Sturzo in zona "C1".
Affidamento del servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti climatizzatori
(Riscaldamento/Raffrescamento) a
servizio degli immobili di pertinenza della
Provincia di Caserta. Approvazione verbali
di gara e affidamento. Importo €
22.000,00. Ditta Minichino Massimo.
Processo verbale n. 65 del 4.10.2015
elevato dagli agenti del C.F.S. di
Roccamonfina a carico di Dello Iacono
Salvatore. Pagamento rateale sanzione
amministrativa.
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Edilizia

Edilizia

Pubblica Istruzione

Viabilità

Personale

Personale

Centro per l'impiego di Aversa. Atto di
affidamento incarico per la verifica dei
requisiti di aerazione. Ditta Pegaso
Design. Importo € 1.800,00.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso
l''Istituto Magistrale "S. Pizzi" di Capua.
Ditta Appalti Generali 2011. Importo €
23.349,76.
Concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande
mediante bouvette distributori automatici,
all'interno degli istituti scolastici di
pertinenza provinciale. Indizione gara e
approvazione schema di bando e relative
modalità di gara, modulistica: allegati A),
B), C), P), F).
Lavori di manutenzione straordinaria della
strada provinciale n. 290. Pagamento
delle spettanze per incarico professionale
di coordinatore della sicurezza e
responsabile dei lavori durante
l'esecuzione. Ing. Antonio Palmese.
Liquidazione della somma di € 2.255,28.
Costituzione Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato
per l'anno 2015 Area della Dirigenza.
Dip. Lucca Luigi-soggetto assolutamente
e permanentemente non idoneo a
qualsiasi proficuo lavoro, giusta processo
verbale del Collegio Medico Legale ASL
CE. Presa d'atto del Giudizio Medico
Legale e consequenziale risoluzione del
rapporto di lavoro a decorrere dal
07.07.2015 (ultimo giorno lavorativo
06.07.2015).
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Personale

Atto di liquidazione "Indennità ai
centralinisti non vedenti" 2° trimestre
2015. € 827,16.
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Personale

Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa. € Dip. Sangiuliano
Rosanna.
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Personale

Agricoltura

Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel mese di
Giugno-Luglio 2015. Settore Patrimonio e
Provveditorato. Dip. Di Felice Filomena. €
275,84.
Processo verbale n. 43 del 21.06.2014
elevato dagli agenti del C.F.S. di Vairano
patenora a carico di sacco teresa.
Ordinanza ingiunzione prot. 0046048 del
21.05.2015. Pagamento rateale sanzione
amministrativa.

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Agricoltura
Agricoltura

Ambiente ed Ecologia

Urbanistica

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
TRAGEN ubicata in S. Maria C.V. alla via
Anfiteatro n. 102.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
VER.FER. Per la sede operativa ubicata
in San Tammaro (CE) alla via delle
Industrie-Area PIP n. 1, lungo la ss Appia
7/B snc-loc. Ponticello.
Atto di liquidazione della spesa relativa
alle competenze tecniche professionali
per incarico di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
di costruzione presso la sede dell'Ipia "G.
Ferraris" di Puccianiello (CE). Ing. Antonio
Nacca. € 22.800,00.
Impegno spesa di € 31.868,75 e modalità
di gara. Lavori di manutenzione
straordinaria da eseguirsi nell'immobile
sede dell'Itc "De Franchis" di P. Matese.
Lavori di manutenzione straordinaria
presso il L.S. "Quercia" di Marcianise.
Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva. Ditta
aggiudicataria TU.GE.CO Costruzioni
Atto di pagamento della spesa relativa al
4° sal dei lavori di completamento del
primo e secondo piano nuova sede
dell'Ipia e Liceo Pedagogico di
Mondragone. Impresa Proglobal CO.
Importo € 293.700,00.
Lavori di manutenzione straordinaria
presso l'Ipia di Sessa A. Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione
definitiva. Ditta aggiudicataria TU.GE.CO
Costruzioni
Presa d'atto della scrittura per la
risoluzione consensuale del contratto
d'appalto dei lavori di messa in sicurezza
e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi non strutturali
eseguiti presso l'Istituto Tecnico Agrario
"A.S. Coppola" di P. Matese.
L.R. 11/96. Pagamento CAU-OTD 4° trim.
2014. Importo € 52.280,73.
L.R. 11/96. Pagamento CAU-OTI IV trim.
2014. Importo € 14.189,53.
Presa d'atto del cambio di Amministratore
Unico e Legale rappresentante della ditta
OLTRE TECNOLOGY con sede legale ed
impianto in Teverola (CE) alla via Dietro
Corte-Lotto 17 snc.
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di San Marcellino Piano
Urbanistico Attuativo-piano di recupero.
Richiedente Conte Giuseppina.
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15/07/2015

165

15/07/2015

166

15/07/2015

167

15/07/2015

168

15/07/2015

169

15/07/2015

170

15/07/2015

54

15/07/2015

55

15/07/2015

117

15/07/2015

35

15/07/2015

Edilizia

PON FESR 2007/2013-Asse II "Qualità
degli ambienti scolastici" Obiettivo CAvviso congiunto MIUR-NATTM.
Approvazione Progetto Esecutivo e
Assenso ai lavori per l'ISISS "E. MajoranaBachelet" di S. Maria a Vico.
PON FESR 2007/2013-Asse II "Qualità
degli ambienti scolastici" Obiettivo CAvviso congiunto MIUR-NATTM.
"Interventi per il risparmio energetico, la
messa in sicurezza, l'aumento
dell'attrattività, la garanzia dell'acessibilità,
la promozione dell'attività sportive".
Approvazione progetto esecutivo e
assenso ai lavori per il Liceo Statale "A.
Manzoni" di Caserta.
Atto di liquidazione e pagamento di €
13.674,94 oltre interessi e spese legaliDecreto Ingiuntivo-Tribunale di S. Maria
C.V. n. 1044 del 21/5/2015 RG n.
2267/2015 relativo a rimborso spese per
consultazioni elettorali e provinciali. Anno
2010. Comune di Francolise.
Presa d'atto ed approvazione risultanze
esami per il conseguimento dell'idoneità
professionali di Insegnanti di teoria ed
Istruttori di Guida delle autoscuoleSessione anno 2014.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
BETON DUCALE in amministrazione
giudiziaria con impianto in tenimento di
Falciano del Massico (CE) alla loc.
Cesque snc.
Spettanze Operai Forestali a tempo
indeterminato (OTI) mese di Luglio 2015.
Importo € 66.189,83.
L.R. 11/96. Spettanze Impiegati Agricoli
mese di Luglio 2015. Importo € 9.961,34.
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16/07/2015

172

17/7/2015

56

17/07/2015

16

17/07/2015

118

17/07/2015

56

20/07/2015

57

20/07/2015

Atto d'impegno di spesa e di liquidazione.
Indennità di turno-2° trimestre 2015.
Polizia Provinciale. € 30.291,79.
Servizio di gestione integrata della salute
e sicurezza sui louoghi di lavoro.
Adempimenti D.Lgs 81/08-Consip-Lotto 5ATI: COM Metodi. Atto di liquidazione.
Importo € 33.087,14.

111

20/7/2015

3

20/7/2015

Patrimonio e Provveditorato

Ente Poste Italiane. Attivazione del
servizio di consegna a domicilio .Pick-Up
Full-

74

20/7/2015

Patrimonio e Provveditorato

Ente Poste Italiane. Attivazione del
servizio Pick-Up Full-

75

20/07/2015

Edilizia

Ragioneria

Trasporti

Ambiente ed Ecologia
Agricoltura
Agricoltura

Personale

Datore di Lavoro

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Ragioneria
Ragioneria

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Impegno di spesa di € 129.333,33 della
somma per il servizio di Energia Elettrica
riguardante i consumi presso le sedi
centrali e periferiche di pertinenza
dell'Ente Provincia.
Impegno spesa di € 1.094.230,08 della
restante somma per il servizio di Energia
Elettrica riguardante i consumi presso gli
Istituti Scolastici di pertinenza dell'Ente
provincia.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 301,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 319,00.
Atto di liquidazione 1° sal lavori di
manutenzione ordinaria 2014/2015 e
taglio d'erba da eseguirsi sulla viabilità
provinciale e strade in gestione (ex Anas)Gruppo stradale-raggruppamento n. 7.
Ditta aggudicataria E.G. Costruzioni.
Importo € 70.584,61.
Atto di liquidazione in acconto spettanze
per conferimento di incarico professionale
per la verifica della vulnerabilità e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 273. Ing. Felicetto
Guido. Importo € 13.792,81.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade in gestione. Gruppo stradale ex
Anas-Raggruppamento n. 4. Ditta FREN.
Importo € 45.018,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade in gestione. Ditta LAIS. Importo €
27.206,00.
Lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 da eseguirsi sulla viabilità
provinciale raggruppamento n. 10.
Liquidazione acconto competenze
all'Arch. Alfonso Russo per incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione. € 1.086,46.
Raggruppamento n. 5. lavori di
manutenzione straordinaria delle sspp n.
304, 310 e 316. Impresa Zara Francesco.
Presa d'atto cessione ramo d'azienda.
Atto di liquidazione certificato di
pagamento n. 1 relativo al Sal dei lavori di
manutenzione ordinaria 2014-2015 e
taglio d'erba da eseguirsi sulla viabilità
provinciale e strade in gestione.
Raggruppamento n. 20. Ditta
aggiudicataria AL.MA. Costruzioni. €
34.700,00.
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20/7/2015

77

20/7/2015

57

20/07/2015

58

20/07/2015

261

21/07/2015

262

21/07/2015

263

21/07/2015

264

21/07/2015

265

21/7/2015

266

21/7/2015

267

21/07/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Servizio sgombero neve, fornitura e
spargimento sale per disgelo lungo le s.pp
ed in gestione per la stagione invernale
2014/2015. Raggruppamento n. 2. Atto di
liquidazione e pagamento di un acconto
sulla esecuzione del servizio. Ditta Fortini
luigi Antonio. Liquidazione di € 45.000,00.
Atto di pagamento relativo al 3° sal per i
lavori di ammodernamento della sp n. 49.
Impresa ditta Vargas geom. Severino. €
58.448,57.
Raggruppamento n. 8. Lavori di
manutenzione straordinaria delle ss.pp n.
313. Atto di liquidazione relativo al saldo
per competenze tecniche all'arch. Donato
Russo Raucci per l'incarico di
responsabile per la sicurezza in fase di
esecuzione relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
313. € 3.502,26.
Raggruppamento n. 8. Lavori di
manutenzione straordinaria delle ss.pp n.
313 e 205. Atto di liquidazione relativo al
saldo delle competenze tecniche al geom.
Alfonso Cioffi per l'incarico di responsabile
per la sicurezza relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
157. Importo € 1.995,97.
Liquidazione della spesa relativa al
secondo acconto delle competenze
dovute al professionista arch. Nicola
D'Andrea per le spettanze profesionali per
l'incarico di responsabile per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 113. Importo € 6.774,38.
Atto di liquidazione in acconto spettanze
per conferimento di incarico professionale
per la verifica della vulnerabilità e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 330. Ing. D'Orazio
Pietro. € 11.991,77.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal per i lavori urgenti per la messa in
sicurezza del tratto stradale dissestato
sulla sp 331 a seguito di evento sismico.
Ditta CO.RA Costruzioni Edili Raffaele
Altiero. Importo 1° sal € 39.894,00.
Atto di liquidazione a saldo spettanze per
la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 83. Arch. Vincenzo
Malatesta. € 5.246,00.
Lavori di manutenzione straordinariafornitura e posa in opera di segnaletica
stradale sulle ss.pp. Ed in gestioni. Aree
nn.4-8 e 9. Approvazione verbale di gara
e impegno spesa. Ditta aggiudicataria
Penta Signal.
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21/7/2015

269

21/07/2015

270

21/07/2015

271

21/07/2015

272

21/07/2015

273

21/07/2015

274

21/07/2015

275

21/07/2015

276

21/07/2015

Legale

Delega di funzioni ai dipendenti titolari di
P.O. o di posizioni funzionali più elevate
assegnati al Settore Legale. Avv. Franco
Corvino.
Atto di pignoramento dei crediti presso
terzi da parte di Equitalia Sud per somme
dovute dall'avv. Giuliano
Agliata.Adempimenti consequenziali. €
10.688,00.
L.R. 7/2003. Albo Provinciale delle
Associazioni Culturali annualità 2014.

1

21/07/2015

17

21/07/2015

12

23/07/2015

L.R. 7/2003. Approvazione verbale di
commmissione per contributi alle
Associazioni Culturali annualità 2014.

13

23/07/2015

Urbanistica

Regolamento di Attuazione per il Governo
del Territorio n. 5 del 4/8/2011 art.3.
Comune di Carinola-Piano Urbanistico
Comunale.

36

23/7/2015

Agricoltura

Spettanze Operai Forestali a tempo
determinato (OTD) mesi di Novembre e
Dicembre 2014. Importo € 216.448,89.

58

23/07/2015

112

23/07/2015

78

24/07/2015

29

24/07/2015

79

24/07/2015

59

24/07/2015

18

24/07/2015

Trasporti

Politiche Culturali
Politiche Culturali

Personale

Patrimonio e Provveditorato

Attività Produttive

Patrimonio e Provveditorato

Agricoltura

Trasporti

Liquidazione compensi attività Masterplan
a favore dei dipendenti Maione Michele e
Nubifero Franca. Integrazione Determina
n. 72/A del 25/05/2015. € 1.925,10.
Indizione procedura di cottimo fiduciario
mediante richiesta di offerta (RDO)
attraverso il mercato elettronico della P.A.
di Consip con aggiudicazione al massimo
ribasso. Approvazione Capitolato e
documenti di gara per il servizio di
trasloco dal L.S. "Siani" di aversa all'Itcg
"Andreozzi" di Aversa.
Bando per la concessione di contributi.
Liquidazione competenze per incarico
componente esperto esterno Nucleo
Valutazione Prof. Carmine Lubritto. €
8.200,00.
Impegno della spesa per il pagamento dei
costi per il servizio di telefonia fissa e delle
centrali telefoniche riguardanti gli uffici
provinciali centrali, distaccati e Istituti
Scolastici di pertinenza. € 510.063,40.
L.R. 11/96. Piano AIB 2015. Progetto
esecutivo per l'organizzazione di squadre
territoriali per la lotta attiva, la bonifica dei
luoghi percorsi dagli incendi, presidio ed
eventi attivi particolarmente a rischio.
Approvazione progetto. Importo €
55.770,72.
Sentenza TAR Campania n. 3285/2015
Reg. Prov. Coll.-Adempimenti
consequenziali. Impegno spesa di €
3.187,60.

Viabilità

Viabilità

Edilizia

Edilizia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Personale

Personale

Atto di liquidazione relativo al 1° acconto
per competenze tecniche al P.E. Luigi
Celella per l'incarico di responsabile delle
procedure espropriative per i lavori urgenti
di messa in sicurezza dell'incrocio tra la sp
n. 328 e la sp n. 81 mediante costruzione
di uno svincolo a rotatoria, a salvaguardia
della pubblica incolumità. Importo €
7.201,34.
Atto di liquidazione 1° sal per i lavori di
manutenzione ordinaria 2014/2015 e
taglio erba da eseguirsi sulla viabilità
provinciale e strade in gestione ex AnasGruppo Stradale-Raggruppamento n. 8.
Ditta aggiudicataria ARCA. Liquidazione di
€ 82.697,20.
Liquidazione saldo onorari, diritti e spese
di giudizio all'avv. Arturo Testa per
rappresentanza e difesa dell'Ente nel
ricorso proposto dalla PRAEDIA innanzi al
Tribunale di S. Maria C. V.. € 14.999,75.
Atto di liquidazione della spesa relativa ai
lavori di manutenzione straordinaria in
diversi edifici scolastici. Liquidazione
conpenso incentivante art. 92 D.Lgs.
Importo da liquidare € 6.762,28.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la C.M. METALLI
per la sede operativa ubicata in Cellole
(CE) alla loc. Acquannauto snc-Zona
Industriale.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per il Consorzio
Produttori Ortofrutticoli ASSOPAF
Cooperativa Agricola per la sede
operativa ubicata in Cellole (CE) alla via
Appia km. 166,00 loc. Lamia.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società M.P.T.
immobiliare per la sede operativa ubicata
in Piedimonte Matese (CE) alla sp 331
km. 2+750 snc.
Dr. Orlando Michele-dirigente in
quiescenza dall'11.6.2015 "non idoneo
permanentemente al servizio in modo
assoluto come dipendente della P.A. ed al
proficuo lavoro laddove previsto".
Liquidazione degli importi relativi
all'indennità sostitutiva del preavviso e ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
Lucca Luigi in quiescenza dal 7 Luglio
2015-soggetto assolutamente e
permanentemente non idoneo a qualsiasi
proficuo lavoro. Liquidazione Indennità
sostitutiva del preavviso e giorni di ferie
maturati e non goduti.
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24/07/2015

278

24/07/2015

174

24/07/2015

175

24/07/2015

119

28/07/2015

120

28/07/2015

121

28/07/2015

113

28/07/2015

114

28/07/2015

Personale

Patrimonio e Provveditorato

Attività Produttive

Ragioneria

Personale

Personale

Edilizia

Edilizia

Trasporti

Personale

Ambiente ed Ecologia

Sig. Procino Giuseppe deceduto in attività
di servizio il 20.07.2015. Corresponsione
agli aventi diritto dell'indennità sostitutiva
del preavviso , nonché la somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia (Energy Manager) di
cui alla Legge n. 10/2001, D.Lgs n.
192/2005 ed al D. M. 21/12/2007.
Liquidazione fattura in acconto. Importo €
2.500,00.
Bando per la concessione di contributi.
Liquidazione competenze per incarico
componente esperto esterno Nucleo
Valutazione Arch. Giovanni Russo. €
8.200,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 2.423,40.
Impegno spesa di € 1.586,00 per
competenze professionali a favore
dell'avv. Antonello Esposito quale legale
dell'Ente nel ricorso al Tribunale di S.
Maria C.V.-Sezione Lavoro, proposto dai
dipendenti della Polizia Provinciale,
Carusone Domenico + 5 per il
riconoscimento del diritto al compenso
straordinario per servizio prestato in
giornate festive infrasettimanali.
Atto di liquidazione lavoro straordinario
mese di Giugno 2015. Settore patrimonio
e Provveditorato. Dip. Parente Vincenzo.
€ 272,40
Liquidazione saldo onorari, diritti e spese
di giudizio all'avv. Arturo Testa per
rappresentanza e difesa dell'Ente nel
ricorso proposto dall'Impresa
Tecnocostruzioni innanzi al Consiglio di
Stato, Sede Giurisdizionale. Importo €
2.854,80.
Liquidazione saldo onorari, diritti e spese
di giudizio all'avv. Arturo Testa per
rappresentanza e difesa dell'Ente nel
ricorso proposto dall'Impresa
Mastrominico innanzi al Consiglio di Stato
sez. V. Importo € 4.123,60.
Delega di funzioni ai dipendenti titolari di
P.O. o di posizioni più elevate assegnati al
Settore Trasporti. Sig. Rocco Giuseppe
De Tato-Dr. Salvatore Fedele.
Dip. Giovanni Solino. Presa d'atto del
decreto prefettizio relativo
all'assegnazione temporanea in posizione
di comando e part-time presso il Comune
di Castel Volturno. Adempimenti
consequenziali.
Lavori di realizzazione del nuovo impianto
di discarica nel Comune di San Tammaro
(CE) in loc. Maruzzella-2° stralcio:
Impianto biogas, impianto trattamento
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28/07/2015

80

28/07/2015

30

28/07/2015

59

28/07/2015

116

28/07/2015

117

28/7/2015

176

29/07/2015

177

29/07/2015

19

30/07/2015

118

30/7/2015

122

30/072015

percolato. 14° sal. Liquidazione fattura di
€ 44.990,00. Ditta Tralice Costruzioni.

Protezione civile

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Edilizia

Edilizia

Personale

Personale

Personale

Personale

Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° acconto pe ril canone mensile del
sistema di video portierato da remoto H24
relativo al periodo 23/02/2015 al
22/03/2015 per l'impianto di grigliatura
presso la foce dei Regi lagni in castel
Volturno. Ditta Videoguardian. Fattura n.
79/2015. Importo € 588,04.
Pagamento 2° sal dei lavori di
ammodernamento della sp Succivo
Marcianise pagamento indennità
bespropriativa e pagamento lavori in
economia. Ditta ANC. € 250.880,76.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale pe rla realizzazione di
indagini e per la redazione tecnica ai fini
della vulnerabilità sismica del ponte
ubicato sulla sp n. 11 denominata "Ponte
Reale". Geol. Bova Flavia. Importo €
14.246,35.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale pe rla realizzazione di
indagini e per la redazione tecnica ai fini
della vulnerabilità sismica del ponte
ubicato sulla sp n. 83 denominata ss 158.
Geol. Verrillo Giorgio. Importo € 8.686,40.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
3° sal dei lavori complementari finalizzati
al completamento della nuova sede
dell'Itcg di Vairano Patenora. Ditta
Dibiemme. Importo € 49.975,20.
Pagamento della fattura relativa alla
pubblicazione dell'esito di aggiudicazione
dei lavori di costruzione nuova sede L.S.
ed Istituto Tecnico per Geometri in
Caiazzo. Ditta Publinforma. € 1.594,90.
Liquidazione straordinario prestato per lo
svolgimento delle operazioni delle elezioni
del Presidente della Provincia e del
Consiglio Provinciale di Caserta del 12
maggiio 2015. Dipendenti vari Settori.
Carfora A.-Nubifero F.-Ranieri G.-Renzi
E.-Barbato C.-Errico A.
Attribuzione indennità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O.-Dip. Carfora Antonietta.
Dip. Marino Pasquale. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età.
Dip. Fiata Salvatore. Risoluzione del
rapporto di lavoro pe rraggiunti limiti di
contribuzione anni 42 e 6 mesi.
Decorrenza di trattamento di quiescenza

15

30/07/2015

279

30/07/2015

280

30/07/2015

281

30/07/2015

178

30/07/2015

179

30/07/2015

119

31/07/2015

120

31/07/2015

31/07/2015
121
122

31/07/2015

1.8.2015

Personale

Personale

Ambiente ed Ecologia

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Atto di liquidazione lavoro straordinario
prestato dal 6 al 20 Luglio 2015. Settore
Patrimonio e Provveditorato dip. Di Felice
Filomena € 236,99.
Atto di liquidazione lavoro straordinario.
Periodo: Gennaio-Giugno 2015. Gabinetto
di Presidenza. Dip.ti Di Bernardo Michele
e Pascarella Gaspare. € 1.506,29.
Lavori di realizzazione del nuovo impianto
di discarica nel Comune di San Tammaro
(CE) in loc. Maruzzella-2° stralcio:
Impianto biogas, impianto trattamento
percolato. Accordo bonario. Liquidazione
fattura ditta Tralice Costruzioni. €
1.250.000,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2à sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade ex Anas. Ditta AL.MA. Costruzioni.
Importo 2° sal di € 64.538,00.
Atto di liquidazione fattura di € 10.150,00
per incarico profesionale al geom. Michele
Santoro per espletamento delle operazioni
connesse a rilievi e picchettamenti per
frazionamento particelle interessate
all'esproprio per i lavori di costruzione
della variante di Casal di Principe con
attraversamento ferroviario.
Atto di pagamento della spesa relativa al
2° certificato di pagamento inerente i
lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 150. Ditta D.F. Strade.Importo €
133.281,34.
Liquidazione registrazione sentenza n.
465/2012 del Tribunale di S. Maria C.V.
per compensazione somme versate da
parte dell'Anas nella misura di 1/4 per un
importo complessivo di € 46,50.
Liquidazione e pagamento competenze
relative ad affidamento incarico per
costituzione e difesa all'avv. Roberto
Pintus per la vertenza presso Tribunale e
Giudice di Pace promosso da utenti vari.
Importo € 1.315,52.
Lavori di sistemazione di un tratto di
scarpata stradale in frana sulla sp n. 300
"Circumvallazione di San Gregorio
Matese" al km. 0+400 mediante la
costruzione di un muro di sostegno alla
scarpata. Ditta CO.MO.TER. Liquidazione
e pagamento del 1° sal lavori. Importo €
35.012,26.

31/07/2015
123
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31/07/2015

123

31/7/2015

282

04/08/2015

283

04/08/2015

284

04/08/2015

285

04/08/2015

286

04/08/2015

287

04/08/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
204/2015. Raggruppamento n. 6 e
liquidazione fattura pe rnotamenti in
economia. € 54.350,00 oltre Iva. Ditta An
Fo. Costruzioni.
Atto di liquidazione a saldo spettanze per
la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 331. Ing. Chianese
Vincenzo. Importo € 11.949,64.
Atto di liquidazione in acconto delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per la progettazione
esecutiva e la Direzione Lavori per i lavori
di realizzazione svincolo a rotatoria tra la
sp 330 e la strada consortile nei pressi del
Ponte Margherita sul fiume Volturno.
Importo € 10.556,42.
Atto di liquidazione del 1° sal per i lavori di
manutenzione ordinaria 2014/2015 e
taglio d'erba da eseguirsi sulla viabilità
provinciale e strade in gestione (ex Anas).
Gruppo stradale ex Anas.
Raggruppamento n. 13 Aversano est e
marcianise. Ditta aggiudicataria Impresa
Natale Bernardo. Importo da liquidare 1°
sal € 39.200,00.
Liquidazione 1° sal per i lavori di
manutenzione ordinaria 2014/2015 e
taglio d'erba da eseguirsi sulla viabilità
provinciale e strade ex Anas. Gruppo
Stradale-Raggruppamento n. 5. Ditta
aggiudicataria M.C.N.. Importo da
liquidare per 1° sal € 75.338,06.
Atto di liquidazione della spes relativa al
3° sal. Lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità provinciale ed ex Anas.
Raggruppamneto n. 4. Ditta FREN.
Importo € 48.312,00
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di realizzazione di svincolo a rotatoria tra
la sp 330 e la strada consortile nei pressi
del Ponte margherita sul fiume Volturno.
Arch. Ciro De Luca. Importo € 9.238,23.
Impegno spesa di € 50.400,00
approvazione quadro economico e verbali
di gara per l'esecuzione dei lavori di
sistemazione di tratti di pavimentazione
stradale ammalorata ricadenti nell'area di
intervento n. 1. Ditta Natale Bernardo.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015. Raggruppamento n. 10. Ditta
GMF Costruzioni. Importo € 18.666,00.
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Viabilità

Atto di liquidazione della spesa relativa
allo stato finale dei lavori urgenti per la
messa in sicurezza della sp 335-tratto
Marcianise-Giugliano. Sostituzione di
barriere stradali guard rails danneggiate.
Ditta AR.CA:. Importo € 15.860,00.
Atto di liquidazione e pagamento 2° sal a
tutto il 15/10/2015 dei lavori urgenti di
messa in sicurezza swll'incrocio tra la sp
n. 328 e la sp n. 81 mediante costruzione
di uno svincolo a rotatoria. Ditta Iuliano
Pietro. € 20.001,90.
Atto di liquidazione e pagamento 2° sal
dei lavori di mnautenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità provinciale e strade ex Anas.
Raggruppamneto n. 20. Gruppo stradale
Sessa Mignano Sud. Ditta aggiudicataria
AL. MA. Costruzioni. Importo € 32.900.
Atto di liquidazione primo acconto sul
certificato di pagamento n. 1 relativo al
sal n. 1 dei lavori di mnautenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade ex Anas. Raggruppamneto n. 21.
Gruppo stradale Teano. Ditta
aggiudicataria impresa D. EDIL
PROJECT.Importo € 23.546,00.
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Viabilità

lavori di manutenzionbe straordinaria sspp
244 e 179 nel Comune di Arienzo.
Liquidazione e pagamento 3° sal. Ditta
aggiudicataria IPANEMA COSTRUZIONI.
€ 85.278,00.
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06/08/2015

Viabilità

Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal per lavori complementari cagionati
da forza maggiore per la realizzazione di
un collegamento lungo il f. Volturno tra la
prov.le galatina e la ss. 264-Lotto 1. Ditta
ACCISA. Importo 1° sal di € 190.576,18.

302

07/08/2015

Datore di Lavoro

D.lgs 81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Affidamento dei servizi di
prevenzione e protezione. Impegno spesa
di € 145.668,97 per l'anno 2015 e €
162.947,87 per l'anno 2016.
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Viabilità

Viabilità

Viabilità

Innovazione e Sistemi
Informativi

Innovazione e Sistemi
Informativi

Rettifica della Determinazione n. 13/IS del
20.07.2015. Impegno spesa di €
108.458,00.
Servizio di assistenza specialistica per la
conduzione del CED del complesso
sistema informativo della Provincia di
Caserta e del supporto redazionale per la
gestione del sito istituzionale e del portale
informativo dell'Ente-proroga di 45 giorni
del contratto alla ditta aggiudicataria Atos
Italia. Impegno di spesa di € 13.554,20.

Innovazione e Sistemi
Informativi

Innovazione e Sistemi
Informativi

Ragioneria

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Rinnovo servizio caselle PEC. Impegno
spesa di € 3.294,00.
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Rinnovo servizio delle firme digitali fornito
dal CST. Impegno spesa di € 2.706,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 196,00.

Presa d'atto del cambio di Amministratore
Unico e Legale Rappresentante della ditta
G.S. Textile
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la AGIZZA Ciro &
C. srl per la sede operativa ubicata in
Falciano del Massico (CE) alla sp 7
Mondragone II tratto s.n.c.
Completamento dei lavori di realizzazione
della viabilità di accesso all'impianto di
discarica e della porzione di sito per lo
stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in loc.
Maruzzella nel Comune di San Tammaro
(CE)-Piazzole. 2° lotto. Ditta Castaldo. €
770.000,00
Liquidazione di € 124.773,00 al
Consorzio Comuni di Bacino SA/2 relativa
al certificato di pagamento n. 11 dei lavori
di realizzazione del nuovo impianto di
discarica in loc. Maruzzella nel Comune di
San Tammaro (CE).
Atto di liquidazione e pagamento
compenso professionale dovuto al
componente della Commissione nominata
per la formulazione della proposta
motivata di accordo bonario per le riserve
iscritte negli atti contabili dei lavori di
realizzazione del nuovo impianto di
discarica nel Comune di San tammaro
(CE) in loc. Maruzzella-2° stralcio:
impianto biogas, impianto trattamento
percolato. Componente e Presidente della
Commissione Ing. Mario Tartaglione.
Importo € 21.666,67.
Atto di liquidazione e pagamento
compenso professionale dovuto al
componente della Commissione nominata
per la formulazione della proposta
motivata di accordo bonario per le riserve
iscritte negli atti contabili dei lavori di
realizzazione del nuovo impianto di
discarica nel Comune di San tammaro
(CE) in loc. Maruzzella-2° stralcio:
impianto biogas, impianto trattamento
percolato. Componente della
Commissione Geom. Gianpaolo Mattucci.
€ 21.666,67.

Ragioneria

Trasporti

Trasporti

Protezione civile

Personale

Personale
Personale

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 196,00.

Impegno spesa di € 320,00 quale
rimborso spettante alla sig.ra
Dell'Aversano Antonietta a seguito di
versamento effettuato a titolo di diritti di
istruttoria, in ottemperanza a quanto
previsto dalla Delibera di G.P. n. 108/12
annullata dal TAR Campania con
sentenza n. 04464/2013.
Impegno spesa di € 320,00 quale
rimborso spettante alla sig.ra
Dell'Aversano Antonietta a seguito di
versamento effettuato a titolo di diritti di
istruttoria, in ottemperanza a quanto
previsto dalla Delibera di G.P. n. 108/12
annullata dal TAR Campania con
sentenza n. 04464/2013.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° acconto per il canone mensile del
sistema di video portierato da remoto H24
relativo al periodo 23/03/2015 al
22/06/2015 per l'impianto di grigliatura
presso la foce dei Regi Lagni in Castel
Volturno. Ditta Videoguardian. Importo €
1.764,12.
Dip.te Franco Corvino. Presa d'atto del
decreto prefettizio relativo
all'assegnazione temporanea in posizione
di comando e part time presso il Comune
di Casal di Principe. Adempimenti
consequenziali.
Dip.te Caputo Sonia. Proroga comando
temporaneo presso il Ministero
dell'Economia e delle FinanzeCommissione Tributaria Provinciale di
Napoli per un anno, dal 16 Settembre
2015 al 15 Settembre 2105. Adempimenti.
Atto di liquidazione lavoro straordinario
prestato nel periodo: Giugno 2015.
Settore Patrimonio e Provveditorato dip.
Traettino Nicola. € 282,90.
Approvazione RDO n. 907107 relativo ad
affidamento del servizio di trasloco del L.S
"Siani" di Aversa all'Itcg "Andreozzi" di
Aversa, aggiudicazione del servizio alla
ditta Traslochi Caturano con il criterio del
massimo ribasso.
Proroga dei contratti di fornitura servizio di
telefonia fissa e connettività IP (TF4) e del
servizio di manutenzione delle centrali
telefoniche (CT5) stipulati con Fastweb ai
sensi delle Convenzioni Consip.
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Pubblica Istruzione

Museo Campano

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Edilizia

Edilizia

Innovazione e Sistemi
Informativi

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Necessità di reperimento di nuove
strutture da adibire a sede di istituzione
scolastica in Marcianise (CE).
Approvazione del relativo Avviso Pubblico
di indagine di mercato immobiliare.
Impegno spesa di € 1.900,00 per
"Intervento Urgente" ripristino
climatizzazione di palazzo Antignano e
convento della S.C. sede del Museo
Provinciale Campano di Capua.
L.R. 11/96. Spettanze Impiegati Agricoli
mese di Agosto 2015. Importo €
10.223,10.
Spettanze Operai Forestali a tempo
indeterminato (OTI) mese di Agosto 2015.
Importo € 74.993,90.
Piano di forestazione e bonifica montana
anno 2015. Assunzione operai forestali a
tempo determinato.
Isiss G.B. Novelli di Marcianise; lavori di
sistemazione funzionale e messa in
sicurezza dell'ampliamento; affidamento
mediante procedura aperta con il criterio
del prezzo più basso mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ed
applicazioni di quanto previsto dal D.Lgs
18ì63/2006.
Isiss G.B. Novelli di Marcianise; lavori di
sistemazione funzionale e messa in
sicurezza del vecchio edificio ;
affidamento mediante procedura aperta
con il criterio del prezzo più basso
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara ed applicazioni di quanto
previsto dal D.Lgs 18ì63/2006.
Revova RDO di cui all'invito del 7.8.2015.
Approvazione RDO relativo all'affidamento
della fornitura del servizio di assistenza
tecnica-informatica specialistica di tipo
sistemistico pe rla conduzione del CED e
dell'intera infrastruttura di rete, del
complesso sistema informativo della
Provincia di Caserta e del supporto
redazionale per la gestione del sito
istituzionale e del portale istituzionale e
del portale informativo dell'Ente. Impegno
spesa di € 108.458,00.
Presa d'atto del cambio di Denominazione
Sociale da società I.T.E. srl a società
SUNSTEEL srl.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la ditta individuale
Zuppa Raffaele per la sede operativa
ubicata in Teverola (CE) alla ss 7 bis km.
12.
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Ambiente ed Ecologia
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Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la società
Worthington srl per la sede operativa
ubicata in Marcianise (CE) alla ss
Sannitica 87-km. 19snc.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la ditta Autolinee
Eredi di Fernandes Aniello & C. (in sigla
"Autolinee Erede di Fernandes
Pasqualino) per la sede operativa ubicata
in Piatravairano (CE) alla via Sant'Antonio
Abate n. 19.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
Agricola Agrisnack srl per la sede
operativa ubicata in Sessa Aurunca (CE)
alla località "Feroni" Frazione Carano.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società Di
Giacinto carburanti di Di Giacomo
Salvatore e C: per la sede operativa
ubicata in Marcianise (CE) alla via
Leonardo Da Vinci.
Autorizzazione all'utilizzo di n. 1 unità
lavorativa della Polizia Provinciale per n.
12 ore settimanali in orario extra lavorativo
per un periodo di mesi tre presso il
Comune di Dragoni. Dip. Perretta Alfonso.
Dr. Parretta Raffaele-Direttore GeneraleRecesso del rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo il 31.08.2015)
Risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di servizio. Criscuolo Anna.
Decorrenza trattamento di quiescenza
1.9.2015
Dip. Mercadante Vincenzo. Risoluzione
del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età.
Dip. Milone Elisabetta. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età..
Dip. Ventre Antonietta Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età..
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Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
Hermes-Centro Medico Polispecialistico
per la sede operativa ubicata in
Casagiove (CE) alla Via Nazionale Appia
n. 265.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Ditta
individuale Di benedetto Rocco per la
sede operativa ubicata in Francolise (CE)
alla Via Venanzio Di Benedetta n. 28 fraz.
Sant'Andrea del Pizzone.
Liquidazione di € 4.986,38 per spese
tecniche per coordinatore della sicurezza
in fase d'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
149. Geom. Russo Raffaele
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa alla ripartizione del fondo
per l'incentivo D.Lgs 163/2006 per i lavori
eseguiti sulla sp n. 149. Importo €
3.813,00.
Determinazione a contrarre per
conferimento incarico professionaleComponente Comitato Tecnico per
l'esame/valutazione inerente la verifica
della vulnerabilità sismica e valutazione
della sicurezza dei ponti stradali sottoposti
a verifica della Provincia di Caserta
Settore Viabilità. Approvazione
convenzione. Ing. Ferraioli Massimiliano.
€ 15.000,00.
Determinazione a contrarre per
conferimento incarico professionaleComponente Comitato Tecnico per
l'esame/valutazione inerente la verifica
della vulnerabilità sismica e valutazione
della sicurezza dei ponti stradali sottoposti
a verifica della Provincia di Caserta
Settore Viabilità. Approvazione
convenzione. Ing. Di lauro Gennaro. €
15.000,00.
Atto di liquidazione e pagamento 2° sal
dei lavori di mnautenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità provinciale e strade ex Anas.
Raggruppamneto n. 19. Gruppo stradale
Sessa Mignano Nord. Ditta aggiudicataria
GMF Costruzioni. 14.900,00.
Atto di approvazione perizia e impegno
spesa di € 124.344,02 pe rintervento di
somma urgenza per esecuzione lavori di
spostamento e sostituzione della condotta
fi 600 di proprietà della Regione
Campania interferente con la nuova
Provinciale di collegamento tra la sp n. 5 e
la sp n. 333 a salvaguardia della pubblica
incolumità. Ditta Delta Costruzioni
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Viabilità

Edilizia

Pagamento della spesa relativa alla
ripartizione del fondo per l'incentivo alla
progettazione D.Lgs 163/2006 per i lavori
di manutenzione straordinaria della sp n.
113 e riqualificazione centro abitato.
Importo € 6.920,00. ss.pp n. 313 e 205.
Importo € 8.985,36.
Atto di liquidazione primo acconto sul
certificato di pagamento n. 1 relativo al
sal n. 1 dei lavori di mnautenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade ex Anas. Raggruppamneto n. 18.
Gruppo stradale Rocca D'Evandro. Ditta
aggiudicataria La Natale Edile Costruzioni.
Importo € 21.960,00.
Conferimento incarico professionale per la
realizzazione di indagini e per la
redazione tecnica ai fini della verifica della
vulnerabilità sismica del ponte ubicato
sulla sp n. 331. Geol. D'Angelo Vincenzo.
Presa d'atto del nuovo soggetto giuridico
Studio Associato di Geologia GEOITER.
Pagamento della spesa relativa alla
ripartizione del fondo per l'incentivo alla
progettazione D.Lgs 163/2006 per i lavori
di manutenzione straordinaria delle ss.pp
n. 313 e 205. Raggruppamento n. 8.
Importo € 8.985,36.
Pagamento della spesa relativa alla
ripartizione del fondo per l'incentivo alla
progettazione D.Lgs 163/2006 per i lavori
di manutenzione straordinaria della sp n.
14 e n. 134. Importo € 6.658,40.
Pagamento della spesa relativa alla
ripartizione del fondo per l'incentivo alla
progettazione D.Lgs 163/2006 per i lavori
di manutenzione straordinaria della sp n.
304-310-316 e 145. Importo € 6.912,39.
Lavori di M.O. annualità 2014/2015.
raggruppamento n. 15. Liquidazione e
pagamento della somma di € 59.170,00
relativa al 1° sal. Ditta Martinelli Alfonso.
Atto di liquidazione primo acconto sul
certificato di pagamento n. 1 relativo al
sal n. 1 dei lavori di mnautenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade ex Anas. Raggruppamneto n. 17.
Gruppo stradale Tora-Presenzano. Ditta
aggiudicataria impresa Edile Letizia
Bartolomeo.Importo € 43.265,58.
Atto di liquidazione di spesa di € 4.658,06
e affidamento lavori urgenti di ripristino ed
integrazione impianto di climatizzazione
locale CED presso il palazzo sede in viale
Lamberti Caserta. Ditta Minichino
Massimo.
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Ragioneria

Agricoltura

Agricoltura

Ambiente ed Ecologia

Patrimonio e Provveditorato

Edilizia

Personale

Atto di liquidazione della spesa Compenso
Ufficio Tecnico di cui all'art.92 D.Lgs. Dei
lavori di costruzione dei lavori della nuova
sede dell'Itc "C. Pavese" in Caserta.
Completamento primo piano. Importo €
5.000,00.
Atto di liquidazione della spesa in acconto
pe rprestazione professionale al
Coordinatore per la sicurezza Ing. Stefano
Mandolini relativa ai lavori di costruzione
nuova sede-Completamento primo e
secondo piano dell'Ipia e Liceo
Pedagogico di Mondragone. Importo €
9.896,64.
Atto di liquidazione della spesa relativa
all'acconto di cui all'art 92 del D.Lgs
163/2006 inerente i lavori di costruzione
della nuova sede dell'Itcg di Vairano
Patenora. Completamento 1° stralcio
funzionale. € 20.747,00
Lavori di manutenzione straordinari
finalizzati a ricavare aule da destinare
all'Ipssar "Drengot" presso l'Itc "Gallo" di
Aversa. Revoca Determinazione
Dirigenziale n. 128/E del 10/06/2015
nonché tutti gli atti ad essa presupposti e
connessi.
Lavori urgenti di rifacimento della
copertura con manto impermeabile all'Itg
"Nervi" di S. Maria C.V.. Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione
definitiva. Ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile Campania.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 379,00.
Impegno spesa di € 1.580,00 per
approvvigionamento attraverso il
Mepa/Consip della P.A. di Libretti di
controllo UMA (Utenti di Motori Agricoli).
FEP Campania 2007-2013. Misura 2.3.
Ricognizione delle economie
disimpegnate e impegno per la misura 4.1
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la società I.C.I.
Impresa Costruzioni Industriali per
l'impianto in tenimento di Vairano
Patenora (CE) in loc. Pizzomonte.
Locazione beni patrimoniali disponibili.
Secondo piano dell'Immobile "Villa
Vitrone" sito in Caserta alla via Retella n.
100. Approvazione Bando di gara.
Atto di pagamento della spesa relativa al
compenso incentivante inerenti i lavori di
manutenzione straordinaria in diversi
edifici scolastici. Importo da liquidare. €
6.762,28.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel periodo:
Giugno-Luglio 2015. Settori Economico
Finanziario-Trasporti-Dip. Barbato Cinzia
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Ambiente ed Ecologia

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso
l'Istituto Pedagogico "S. Pizzi" di Capua.
Ditta Appalti Generali 2011. Importo €
23.349,76.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria pe
rrifacimento ed impermeabilizzazione
della copertura e risanamento
dell'intonaco esterno presso l'Ipia in
Puccianiello di Caserta. Ditta CO. EN.
Importo € 24.258,35.
Alienazione automezzi di proprietà
dell'Ente. Indizione gara.
Atto di liquidazione a daldo delle
spettanza per affidamento incarico di
pubblicazione del bando di gara su vari
quotidiani. Ditta Società Piemme. Importo
€ 1.991,04.
Atto di liquidazione e pagamento del
compenso dovuto al componente della
Commissione nominata pe rla
formulazione della proposta motivata di
accordo bonario per le riserve scritte negli
atti contabili dei lavori di realizzazione del
nuovo impianto di discarica nel Comune di
San Tammaro (CE) in loc. Maruzzella-2°
stralcio. Impianto biogas, impianto
trattamento percolato. Arch. Vincenzo
Salvatore Conte. € 27.490,67
Lavori di costruzione muro sp 300.
Rettifica Determinazione ed impegno
integrazione somma spettante all'Arch.
Maria Cristina Volpe.
Lavori di manutenzione straordinaria delle
s.pp. n. 244 e 179 nel Comune di Arienzo.
Liquidazione e pagamento per la
progettazione e la direzione dei lavori. Ing.
Iglio Ernesto. Ditta aggiudicataria Ipanema
Costruzioni. € 19.032,00.
Determinazione a contrarre per
conferimento di incarico professionale per
la realizzazione di indagini e per la
redazione di relazione tecnica ai fini della
verifica della vulnerabilità sismica del
ponte ubicato sulla sp n. 5. Impegno
spesa di € 15.833,16 ed approvazione
convenzione. Salzillo Giulio.

209

10/09/2015

210

10/09/2015

84

10/09/2015

142

10/09/2015

143

10/09/2015

317

10/09/2015

318

10//09/2015

319
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Viabilità

Viabilità

Viabilità

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Trasporti

Edilizia

Edilizia

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura

Lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 150. Liquidazione della spesa
relativa al 1° acconto dell'anticipazione
sostenuta da parte della ditta D.F. Strade
per il pagamneto relativo alle attività di
supporto fornite da professionisti incaricati
dall'impresa. 1) Archeologo per la
sorveglianza degli scavi in zona con
relativo vincolo; 2) Ingegnere strutturista
per calcolo strutturale da presentare al
Genio Civile; 3) Geologo per redazione
Relazione geologica e indagini
geologiche. Liquidazione a favore della
Ditta D.F. Strad di € 2.254,63.
Lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 149 per alllargamento e rettifica
curva. Ditta aggiudicataria Euro Edil. €
7.650,00.
Lavori di costruzione muro sp 300.
Liquidazione e pagamento di un acconto
delle spettanze professionali dovute
all'Ing. Francesco Volpe. € 3.869,36.
Ditta SIRM srl. Iscrizione nel Registro
delle Imprese.
Determinazione Dirigenziale n. 266/W/ del
30.12.2014 di voltura iscrizione nel
registro Provinciale Imprese. Presa d'atto
del cambio di Amministratore Unico e
Legale Rappresentante della Ditta
Metalcoop di Lavoro a r.l. nella persona
del sig. Varchetta Giovanni.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società STS
Acoustics spa con socio unico per la sede
operativa di Pignataro maggiore (CE) alla
strada statale Appia km. 191 fraz. Loc.
Lanzi.
Esami di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di autotrasporto di
merci per conto di terzi e viaggiatoriPrima sessione 2015.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso il L.S.
"Garofano" di Capua. Ditta PRO.SER.
Importo € 20.486,80.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa al saldo delle competenze
professionali all'ing. bartolomeo Festa
quale progettista e direttore dei lavori di
realizzazione dell'impianto fotovolataico
alla sede dell'Ipia "O. Conti" in Aversa
(CE). Importo € 6.372,01.
Affidamento del servizio di sorveglianza
sanitaria. Soc. COM Metodi.
L.R. 11/96. Pagamento contributi INPSOTI 1° trimestre 2015. Importo €
43.431,38.
L.R. 11/96. Spettanze Impiegati Agricoli.
Mese di settembre 2015. Importo €
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9.161,95.

Agricoltura

Personale

Personale

Viabilità

Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria

Trasporti

Patrimonio e Provveditorato

Gabinetto di Presidenza

Personale

Personale

Spettanze operai Forestali a tempo
indeterminato (OTI). Mese di Settembre
2015. Importo € 73.742,24.
Liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente. Periodo: LuglioAgosto 2015. Gabinetto di Presidenza.
Dip. Di Bernardo Michele.
Liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente. Periodo: MaggiioAgosto 2015. Settore Innovazione e
Sistemi Informatici-Dip. Scialla Francesco.
Pagamento stato finale ed approvazione
certificato regolare esecuzione dei lavori
di ammodernamento della sp SuccivoMarcianise- pagamento a favore della
ANC di € 47.843,01.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 2.030,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 377,00.
Servizio Economato-corresponsione
acconto su E.P. per pagamenti da
effettuarsi. 5° Dodicesimo. € 3.000,00.
Disposizione D.G. n. 378/2012.
Liquidazione fattura n. 3/PA del 1.9.2015
emessa dall' avv. Assunta Portento per un
importo di € 3.172,00 per compenso
pattuito.
Indizione procedura di cottimo fiduciario
mediante richiesta di offerta (RDO)
attraverso il Mercato elettronico della P.A.
di Consip con aggiudicazione al massimo
ribasso. Approvazione Capitolato e
documenti di gara pe ril servizio di
trasloco, ritiro e smaltimento materiale
fuori uso, dalla sucursale di Via Vito De
Jasi alla Sede Centrale di via A. Gramsci
dell'Istituto "Mattei" di Avera.
Impegno spesa per assistenza legale avv.
Pasquale Marotta per impugnativa
deliberazione Sezione di Controllo della
Corte dei Conti Campania n. 197/2015. €
5.000,00.
Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa-Dip. Mosca Francesca.
Dip. Cecere Emilia in quiescenza dal
3.12.2014 per "assolutamente e
permanentemente non idonea a proficuo
lavoro-ricorre beneficio della L. n.
274/1991. Ulteriore liquidazione della
somme corrispondente ai giorni di ferie
maturati e non goduti.
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Museo Campano

Attività Produttive

Programmi Comunitari

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Agricoltura
Ambiente ed Ecologia

Regolamento dei servizi a pagamento per
conto terzi del Museo Campano.
Accertamento d'entrata dei proventi
derivanti dall'evento autorizzato pe ril
giorno 5.9.2015. Impegno di spesa di €
2.488,50.
Liquidazione fattura di € 1.141,92 emessa
dall'avv. Vincenzo Domenico Ferraro per
incarico di assistenza legale. Saldo del
compenso. Provvedimenti.
Atto di liquidazione e pagamento
competenze relative all'affidamento di
incarico di rappresentanza dell'Ente
all'Avv. Roberto Pintus-Ricorso Tar
Campania R.G. 2034/2010-Sabatino
Simona c/Provincia di Caserta. Importo €
782,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal per lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio erba da eseguirsi sulla
viabilita provinciale ed ex Anas. Gruppo
stradale ex Anas. Raggruppamento n. 2.
Ditta Impresa Edile Falcone Pasquale.
Importo 2° sal di € 102.724,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal per lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio erba da eseguirsi sulla
viabilita provinciale ed ex Anas. Gruppo
stradale ex Anas. Raggruppamento n. 3.
Ditta Impresa Della Corte Antonio. Importo
2° sal di € 73.322,00.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale di Direzione lavori per lavori
di realizzazione svincolo a rotatoria tra la
sp 336 e la sp Galatina all'ing. Giovanni
Toscano. € 3.080,07.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per la verifica della
sicurezza del ponte ubicato sulla sp n. 96
all'ing. Saturnino Di Benedetto. €
44.934,55.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico di
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori urgenti per la
messa in sicurezza del tratto stradale
dissestato sulla sp 331 in San Gregorio
Matese a seguito di evento sismico al
Geom. Roberto Di Benedetto. € 1.755,40.
Disciplinare per lo svolgimento della
Caccia al cinghiale per l'annata venatoria
2015/2016.
Ditta Metallurgica Casertana. Iscrizione
nel Registro delle Imprese.
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Ambiente ed Ecologia

Pubblica Istruzione

Innovazione e Sistemi
Informativi

Innovazione e Sistemi
Informativi

Innovazione e Sistemi
Informativi

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
Società Abrametal per l'impianto ubicato
in Castel Volturno (CE) alla via Centurano
n. 367.
Revoca Determinazione n. 20/I del
14.07.2015. Determina rettificata di
indizione gara e approvazione schema di
bando di gara e relative modalità di gara,
schema d'obbligo per l'installazione di
distributori automatici e di bouvette per la
"Concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande
mediante bouvette o distributori automatici
all'interno degli istituti scolastici di
pertinenza provinciale.
Progetto "Sistema Informativo Provinciale
Integrato Piano Coordinato Degli
Interventi-IDeA.net" a valere sull'O.O. 5.1
del POR Campania 2007/2013-procedura
di acquisto tramite MEPA per l'affidamento
del servizio di collaudo. Impegno spesa di
€ 7.320,00.
Rinnovo di n. 60 caselle PEC tramite
Mepa. Affidamento alla ditta Clanius
Consulting. Impegno di spesa di €
1.171,20.
7th Framework Programme for Research,
Technological Development and
Demonstration-progetto "Cossmic"Collaborationg Smart Solar-powered
Micro-grids. Determinazione n. 7 del
12.05.2015 relativa all'afidamento della
fornitura del servizio di messa in opera dei
meter, dei sensori e altri dispositivi
all'interno di immobili scolastici, Stadio del
nuoto della Provincia di caserta e immobili
di privati. Modifica al disciplinare di gara.
Determina a contrarre per acquisto
attrezzature varie per le tre squadre di
intervento operative del Settore Viabilità
tramite il Market Place (Mercato
Elettronico)
Atto di liquidazione della spesa relativa
allo Stato Finale per i lavori urgenti per la
messa in sicurezza del tratto stradale
dissestato sulla sp 331 in San Gregorio
Matese a seguito di evento sismico. Ditta
CO.Ra Costruzioni Edili Raffaele Alfiero.
Importo stato finale € 259,50.
Atto di liquidazione in acconto spettanze
per conferimento di incarico professionale
per la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 336. Importo €
28.466,34. Ing. Maietta Saverio.
Raggruppamento n. 7. Manutenzione
straordinaria delle ss.pp. N. 89, 184 e 34.
Ditta IN.VI.A.. Liquidazione certificato di
pagamento n. 2 di € 121.024,,00.

148

18/09/2015

22

18/9/2015

19

18/09/2015

20

18/09/2015

21

18/09/2015

329

18/09/2015

330

18/09/2015

331

18/09/2015

332

18/09/2015

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Itcg "V. Bachelet" in S. MariA a Vico.
Lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento alle norme di sicurezza.
Ditta Lara Costruzioni. Approvazione stato
finale e collaudo. Pagamento saldo. €
5.647,23.
Liquidazione della spesa relativa
all'espletamento incarico di Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione
lavori di manutenzione straordinaria e di
adeguamento presso la sede dell'Iti "F.
Giordani" in Caserta. Ing. Vitelli luigi. €
37.752,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal dei lavori di manutenzione
straordinaria presso l'Itc "L. da Vinci" in S.
Maria C.V.. Ditta CO.BI. Costruzioni.
Importo € 45.994,00.
Servizio di verifiche degli impianti di
messa a terra, impianti di protezione da
scariche atmosferiche e degli impianti
elettrici installati il luoghi con pericolo di
esplosione presso gli edifici scoalastici ed
immobili di pertinenza di questa
Amministreazione provinciale. Ditta
aggiudicataria: Eco Certificazioni spa.
Liquidazione e pagamento di € 9.050,96
più Iva ad International Factors italia con
la spesa del Bonifico Bancario a carico
dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 16.953,89
ad International Factors italia con la spesa
del Bonifico Bancario a carico dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 20.831,65
più Iva ad International Factors italia con
la spesa del Bonifico Bancario a carico
dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 13.086,63
più Iva ad International Factors italia con
la spesa del Bonifico Bancario a carico
dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 11.892,57
IIva inc. ad International Factors italia con
la spesa del Bonifico Bancario a carico
dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 16.036,50
ad International Factors italia con la spesa
del Bonifico Bancario a carico dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 34.746,50
più Iva ad International Factors italia con
la spesa del Bonifico Bancario a carico
dell'Ente.
Liquidazione e pagamento di € 35.082,37
più Iva ad International Factors italia con
la spesa del Bonifico Bancario a carico
dell'Ente.
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Edilizia

Trasporti

Patrimonio e Provveditorato

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Atto d'impegno spesa ed affidamento
lavori di realizzazione impianto di
estrazione aria presso il Centro per
l'Impiego di Aversa. Ditta CRIAN. Importo
€ 6.374,50.
Rilascio autorizzazione ex art. 80 comma
D. L.vo del 30/04/1992 n. 285. Ditta
MA.RE.CO.. Sede Legale e operativa: Via
Torre n. 8. Santa Maria a Vico (CE).
Approvazione RDO relativo all'affidamento
del servizio di trasloco, ritiro e smaltimento
materiale fuori uso, dalla succursale di via
Vito De jasi alla sede Centrale di Via A.
Gramsci, dell'Istituto "Mattei" di Aversa.
Aggiudicazione del servizio alla Ditta
Traslochi Caturano.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta San Ferdinando.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Azienda Agricola Napolano
Società Agricola.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Schiavone Giovanni.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Colantuono Maria
Loredana.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Migani Umberto.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Società Agricola Semplice
San Teodoro.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta De Biase Raffaella.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Vallefuoco Luigi.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Salzillo Vittorio.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Smarrazzo Giuseppe.

217

24/09/2015

23

24/09/2015

94

25/09/2015

70

28/09/2015

71

28/09/2015

72

28/09/2015

73

28/09/2015

74

28/09/2015

75

28/09/2015

76

28/09/2015

77

28/09/2015

78

28/09/2015

79

28/09/2015

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Edilizia

Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Marano Michele.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Società Agricola Magliulo.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Pianese Nicola.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Scialdone Antimo.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Cirillo Arianna.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Abate Antonio.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Angelone Domenica.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Di Niola Giuseppe.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Scialdone Antonio.
Piano di sviluppo rurale (P.S.R.)
Campania attuativo dei regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005-Mis. F "Recupero
Somme" Ditta Fetta Luigi.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
Società A.R.P. TEXTILE srl per l'impianto
ubicato in Vitulazio (CE) alla S.S. Appia
km 197+100' loc. Cappellucce.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
Società TEST AND MANUFACTUR
ENGINEERING srl per l'impianto ubicato
in Portico di Caserta (CE) alla via Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 21 zona
industriale P.I.P.
Liquidazione saldo onorari, diritti e spese
di giudizio all'avv. Pierluigi Rizzo da Napoli
per rappresentanza e difesa dell'Ente nel
ricorso proposto dall'Impresa
Mastrominico innanzi al Consiglio di Stato
sez. V. Importo di € 4.123,60.
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Edilizia

Edilizia

Pubblica Istruzione

Attività Produttive

Politiche del Lavoro

Ragioneria
Ragioneria

Personale

Personale

Personale

Viabilità

Viabilità

Pagamento della spesa relativa al 3°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'Itcg
"Andreozzi" di Aversa. Ditta R.M.
Costruzioni. Importo € 67.004,89.
Atto di liquidazione della spesa relativa ai
lavori di manutenzione straordinaria per
ricavo aule presso l'Itcg "Andreozzi" di
Aversa. Compenso incentivante art. 92
D.Lgs 163/226. Importo da liquidare €
4.904,65.
E.F. 2015. Impegno di spesa Cap. 2560.
Consumi idrici presso Istituti di pertinenza.
€ 150.000,00.
Liquidazione fattura di € 951,60 emessa
dall'avv. Vincenzo Domenico Ferraro per
incarico di assistenza legale. Saldo del
compenso. Provvedimenti.
Masterplan Regionale dei Servizi per
l'Impiego e delle linee di azione. Progetti
esecutivi Masterplan Provincia di Caserta.
Presa d'atto del verbale del gara e
affidamento definitivo per : RTI IFOAFLEURS INTERNATIONAL; EITD; ATS
CONSORZIO PROFORM-ASSET
MANAGEMENT-PIEMMEI NAPOLI PER
LA FORMAZIONE-SELFORM.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T € 1.149,50.
Impegno spesa a favore dell'economo
provinciale per spese di carattere
istituzionale. € 1.500,00.
Liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente prestato nel
periodo: Giugno/Luglio anno 2015. Settore
Viabilità.
Liquidazione compensi al personale
dipendente aventi diritto dell'indennità
aventi diritto dell'indennità di rischio-2°
trim. 2015. Dip. Settore Viabilità. €
1.123,55.
Liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente prestato nel mese
di Giugno 2015. Direzione Generale. Dip.
Dardo Oreste.
Atto di liquidazione della spesa per
l'esecuzione della procedura espropriativa
relativa ai lavori di affidamento della
progettazione definitiva esecutiva e
realizzazione delle opere per la
realizzazione di svincolo a rotatoria tra la
ex ss 265 e la sp n .8. Ditta Soc. Caudina.
Importo € 175.394,34.
Atto di liquidazione della spesa dei lavori
in economia Lista n. 1 pe ri lavori di
affidamento della progettazione definitiva
esecutiva e realizzazione delle opere per
la realizzazione di svincolo a rotatoria tra
la ex ss 265 e la sp n .8. Ditta Soc.
Caudina. Importo € 55.869,66.

219

28/09/2015

220

28/09/2015

23

28/09/2015

32

28/09/2015

22

28/09/2015

65

28/09/2015

66

28/09/2015

139

28/09/2015

140

28/09/2015

141

28/09/2015

333

29/09/2015

334

29/09/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Atto di liquidazione della spesa per
l'esecuzione della procedura espropriativa
relativa ai lavori di affidamento della
progettazione definitiva esecutiva e
realizzazione delle opere per la
realizzazione di svincolo a rotatoria tra la
ex ss 265 e la sp n .8. Ditta Soc. Caudina.
Importo 1° sal € 457.900,29.
Atto di liquidazione spettanze
professionali per progettazione e direzione
lavori allo stato di avanzamento n. 1 del
29.05.2015 Soc. ENGCO. Lavori
complementari cagionati da forza
maggiore per la realizzazione di un
collegamento lungo il f. Volturno Importo €
29.602,65
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per collaudo statico per
lavori di realizzazione di svincolo a
rotatoria tra la sp 330 e la strada
consortile nei pressi del Ponte Margherita
sul f. Volturno. Importo € 4.444,78. Arch.
Nunzia Baldascino.
Approvazione Stato Finale dei lavori di
manutenzione ordinaria 2013/2014. Area
di intervento n. 2. Ditta Edil Volturno
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per la realizzazione di
indagini e per la redazione tecnica ai fini
della verifica della vulnerabilità sismica del
ponte ubicato sulla sp n. 330. Geol.
Senese Crescenzo. Importo € 8.686,40.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per la realizzazione di
indagini e per la redazione tecnica ai fini
della verifica della vulnerabilità sismica del
ponte ubicato sulla sp n. 330. Geol.
Bianducci Domenico. Importo € 15.471,21
Raggruppamento n. 7. Lavori di
manutenzione straordinaria delle ss.pp.
nn. 89-184 e 34. Approvazione
convenzione e liquidazione spettanze per
incarico professionale di coordinatore
della sicurezza e responsabile dei lavori
durante la progettazione e l'esecuzione
sulla sp n. 34. Ing. Maddaloni Antonio.
Liquidazione di € 3.959,58.
Atto di approvazione variante tecnica e
suppletiva nei limiti del 5° d'obbligo e
rimodulazione quadro economico dei
lavori di adeguamento funzionale della sp
n. 150. Ditta aggiudicataria D.F. STRADE.
Liquidazione e pagamento competenze
relative ad affidamento di incarico per
costituzione e difesa all'avv. Roberto
Pintus per le vertenze presso Tribunale di
Giudice di Pace-promosso da utenti vari.
Importo € 579,20

335

29/09/2015

336

29/9/2015

337

29/9/2015

338

29/09/2015

339

29/09/2015

340

29/09/2015

341

29/09/2015

342

29/09/2015

343

29/09/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Liquidazione e pagamento competenze a
saldo relative ad affidamento di incarico
per costituzione e difesa all'avv. Angelo
Maria Lettera per opposizione a decreto
ingiuntivo n. 808/12 Tribunale di S. Maria
C.V. in favore della ditta ALMA
Costruzioni. Importo € 1.196,00.
Atto di liquidazione spettanza
professionali per Direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza
relativamente allo stato di avanzamento
n. 14 del 28.02.2013 per lavori di
realizzazione di un collegamento lungo il f.
Volturno tra la prov.le Galatina 2° tratto e
la ss 264. Soc. ENGCO. Importo €
18.102,26.
Atto d'impegno di spesa per rimborso
spesa al carburante al personale operante
sulla rete stradale provinciale, nonché il
personale tecnico del settore Viabilità.
Importo € 45.678,40.
Lavori di realizzazione nuova discarica per
rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE) in
loc. Maruzzella-completamento 1° stralcio
funzionale.Liquidazione fatture di €
9.93,07 della Soc. Utres Ambiente
inerenti le attività di direzione lavori dei
Sal nn. 8,9 e 10.
Lavori di realizzazione nuova discarica per
rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE) in
loc. Maruzzella-completamento 1° stralcio
funzionale.Liquidazione fatture di €
5.450,88 dell'Ing. Giovani Battistini inerenti
le attività di direzione lavori dei Sal nn. 8,9
e 10.
Lavori di realizzazione nuova discarica per
rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE) in
loc. Maruzzella-completamento 1° stralcio
funzionale.Liquidazione fatture di €
13.203,87 dell' Ing. Raffaele Iorio inerenti
le attività di direzione lavori dei Sal nn. 8,9
e 10.
Dip. Cirillo Ignazio. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
(ultimo giorno lavorativo 30.09.2015)
Dip. Ardemagni Maria Michela.
Risoluzione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di età (ultimo giorno
lavorativo 30.09.2015)
Dip. Grauso Antonio. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
contribuzione (ultimo giorno lavorativo
30.09.2015)
Dip. Orsini Luigi. Risoluzione del rapporto
di lavoro per raggiunti limiti di età (ultimo
giorno lavorativo 30.09.2015)
Dip. Frese Enrica. Recessione rapporto di
lavoro "Ad nutum" (ultimo giorno lavorativo
30.09.2015) ai sensi della c.d. spending
review.

344

29/09/2015

345

29/09/2015

346

29/09/2015

151

30/09/2015

30/09/2015

152

153

30/09/2015

142

30/9/2015

143

30/9/2015

144

30/9/2015

145

30/09/2015

146

30/09/2015

Ambiente ed Ecologia

Trasporti

Trasporti

Edilizia

Edilizia

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Ambiente ed Ecologia

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
MANUCOR spa per la sede operativa
ubicata in Sessa A. (CE) alla Strada
Consortile da Cellole a Piedimonte snc
loc. Quintola.
Decreto Legislativo n. 285/1992. Revoca
Autorizzazione n. 82 rilasciata dalla
Provincia di Caserta alla ditta Fiscone srl
per l'esercizio delle attività di revisione
presso la sede operativa di Vitulazio (CE)
alla via Appia km. 119,50 loc. Molinelle.
Decreto Legislativo n. 285/1992. Revoca
Autorizzazione n. 77 rilasciata dalla
Provincia di Caserta alla ditta Fiscone srl
per l'esercizio delle attività di revisione
presso la sede operativa di Casapulla
(CE) alla via Appia Antica n. 26.
PON FESR 2007/2013-Asse II "Qualità
degli ambienti scolastici"- Obiettivo CAvviso congiunto MIUR-MATTM.
Approvazione Progetto Esecutivo e
Assenso ai lavori per l'Ipia "O. Conti" di
Aversa.
Impegno spesa di € 910.000,00 e
indizione gara d'appalto per lavori di
risanamento e consolidamento statico
dell'edificio scolastico Itg "M. Buonarroti"
di Caserta.
Atto di liquidazione di spesa per il
rimborso spese carburante al personale
tecnico del settore Viabilità. Importo €
21.251,01. 2° quadrimestre 2015.
Atto di liquidazione di spesa per rimborso
spese carburante al personale cantoniere.
€ 11.829,32-Periodo: 21 Giugno 2015-20
Luglio 2015.
Atto di liquidazione di spesa per rimborso
spese carburante al personale cantoniere.
€ 12.470,63 -Periodo: 21 Maggio 2015-20
Giugno 2015.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
Società COLMEGNA SUD srl per la sede
operativa di Marcianise (CE). Zona
Industriale.

154

01/10/2015

01/10/2015
24

01/10/2015
25

221

02/10/2015

222

02/10/2015

347

05/10/2015

348

05/10/2015

349

05/10/2015

155

06/10/2015

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della Ditta
Sangiuliano Costruzioni Pancrazio snc
per la sede operativa ubicata in Prata
Sannita (CE) alla via Pontecanale n. 1,
lungo la strada Provinciale n. 330.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
CONTITAL srl per l'impianto in tenimento
di Pignataro Maggiore (CE) alla via SS
Appia km. 192+358, Lato Sinistro.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'Isiss
di Sessa A.. Ditta Apicella Raffaele.
Importo € 13.579,27.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
compenso incentivante inerente i lavori di
messa in sicurezza e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi
strutturali presso l'Ita "Coppola" di P.
Matese. Importo da liquidare € 6.328,56Atto di affidamento incarico professionale
di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per la riparazione del manto
di copertura dell' Itg "Nervi" di S. Maria
C.V..Ing: D'Iorio Giovanni. Importo €
4.888,00.
Lavori urgenti di rifacimento della
copertura con manto impermeabile all'Itg
"Nervi" di S. Maria a Vico. Ditta
aggiudicataria Consorzio Stabile
Campania. Presa d'atto per nomina
procuratrice speciale. Soc. Archa
Costruzioni Società Unipersonale.
Lavori di manutenzione straordinaria
presso l'Itc "De Franchis" di P. Matese.
Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione dedfinitiva. Ditta
aggiudicatrice: Sgambato Pasquale.
Lavori di manutenzione degli impianti di
videosorveglianza e antintrusione presso
l'Isiss "Foscolo" di Teano e L.C. di
Caserta. Importo del progetto di €
3.339,68. Ditta B.N.R. Costruzioni.
Lavori di impiantistica elettrica presso il
L.S. "F. Quercia" di Marcianise e L.S.
"Amaldi" di S. Maria C.V. Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione
definitiva. Ditta aggiudicataria: VE.RA.
IMPIANTI. € 6.505,89.
Lavori di mnautenzione straordinaria
presso l'Itas "A.S. Coppola" in P. Matese.
Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva. Ditta
aggiudicataria A.N.C.

156

06/10/2015

157

06/10/2015

223

07/10/2015

224

07/10/2015

225

07/10/2015

226

07/10/2015

227

07/10/2015

228

07/10/2015

229

07/10/2015

230

07/10/2015

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Personale

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Atto di liquidazione della spesa relativa
alle competenze tecniche professionali pe
rincarico di Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria per ricavo
aule presso la sede dell'Itcg "Andreozzi" di
Aversa. Ing. Michele Falco. Importo €
10.000,00.
Liquidazione della spesa relativa al 2°
certificato di pagamento inerente i lavori di
M.S. presso l'Istituto Magistrale "S. Pizzi"
di Capua. Ditta Appalti Generali 2011.
Importo € 9.405,69.
Atto di affidamento incarico professionale
di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per la riparazione del manto
di copertura dell'Isiss "Marconi" di Vairano
Scalo. Ing: D'Iorio Giovanni. Importo €
4.264,00.
Atto di pagamento della spesa relativa al
compenso incentivante Ufficio tecnico di
cui al D.Lgs 163/2006 per i lavori di
costruzione della nuova sede dell'ITC "C.
Pavese" di Caserta. Completamento
primo piano. Importo € 5.000,00.
Atto di pagamento della spesa relativa
all'incentivo di cui al D.Lgs n. 163/2006
inerente i lavori di costruzione della nuova
sede dell'Itcg di Vairano Patenora (CE).
Completamento 1° stralcio funzionale.
Importo da liquidare € 20.747,00.
Atto di pagamento della spesa relativa
all'incentivo di cui al D.Lgs n. 163/2006
inerente i lavori di completamento 1° e 2°
piano dell'Ipia e Liceo Pedagogico di
Mondragone (CE). Inporto da liquidare €
9.153,57.
Impegno di spesa per assistenza legale
dell'Avv. Giovanna Cimmino innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V. in oposizione al
ricorso presentato dalla curatela
fallimentare Seproter. Importo € 1.586,00.
Dip.te Izzo Michele-comando temporaneo
presso il Consiglio Regionale della
Campania, dall' 7 Settembre al 31
Dicembre 2015-Adempimenti.
Liquidazione e pagamento della somma di
€ 17.061,00 intestato ad International
Factors Italia con la spesa del Bonifico
Bancario a carico dell'Ente.
Liquidazione e pagamento della somma di
€ 15.025,58 intestato ad International
Factors Italia con la spesa del Bonifico
Bancario a carico dell'Ente.
Liquidazione e pagamento della somma di
€ 14.859,66 intestato ad International
Factors Italia con la spesa del Bonifico
Bancario a carico dell'Ente.

231

07/10/2015

232

07/10/2015

233

07/10/2015

234

07/10/2015

235

07/10/2015

236

07/10/2015

237

07/10/2015

148

07/10/2015

95

07/10/2015

96

07/10/2015

97

07/10/2015

Viabilità

Protezione civile

Ambiente ed Ecologia

Museo Campano

Ragioneria
Ragioneria

Ambiente ed Ecologia

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Personale
Personale

Atto di liquidazione e pagamento relativo
alle spettanze professionali dovute pe ril
conferimento dell'incarico professionale
per l'attività di coordinatore in materia di
sicurezza e salute e responsabile dei
lavori nelle due fasi e direttore dei lavori
pe rl'esecuzione dei lavori urgenti pe rla
sistemazione tratto in frana al km 7+650
della sp n. 83. Ing. Savastano Francesco.
Importo € 1.646,58.
Atto di liquidazione della spesa relativa
per il canone mensile del sistema di video
portierato da remoto H24 relativo al
periodo 11/06/2015 al 10/09/2015 per
l'impianto di grigliatura presso la foce dei
Regi Lagni in C. Volturno. Ditta
VIDEOGUARDIAN. Fattura di € 1.764,12
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° e 2° trimestre per il canone mensile del
sistema di video portierato da remoto H24
per delle aree della discarica Maruzzella
ubicata nel comune di San Tammaro
relativamente alle zone interessanti
l'impianto di biogas e di percolato. Ditta
Videoguardian. Importo totale € 6.150,00.
Impegno spesa per Intervento di ricarica
gas refrigerante R 410A indifferibile ed
urgente all'impianto Rhoss modello Thaes
2013012785 di palazzo Antignano
convento santissima concezione del
Museo Provinciale campano di capua
onde consentire la fruibilità della
struttura.€ 480,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese. I.P.T. € 913,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese. I.P.T. € 1.729,00.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per il Caseificioi La
Fattoria Gaia srl per l'impianto ubicato in
tenimento di Teverola (CE). Zona
industraiale ASI Aversa Nord snc.
Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto alla
ditta "Agenzia Radica srl"
Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto alla
ditta "Nespolino Eugeniol"
Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto alla
ditta "società C.R.A. di Chianese Emilio &
C.sas.
Liquidazione lavoro straordinario. Dip.
Martino Figurato. Settore Patrimonio e
Provveditorato.
Liquidazione indennità di turno-3°
trimestre 2015. Polizia Provinciale.

350

07/10/2015

17

07/10/2015

158

07/10/2015

6

07/10/2015

67

07/10/2015

68

07/10/2015

159

08/10/2015

26

08/10/2015

27

08/10/2015

28

08/10/2015

150

08/10/2015

151

08/10/2015

Personale

Personale

Personale

Liquidazione lavoro straordinario. Dip.
Valentino Angela. Settore Ecologia.
Periodo: Luglio-Settembre 2015.
Atto di liquidazione "Indennità ai
centralinisti non vedenti" 3° trimestre
2015. € 890,44.
Sig. De Felice Faustina. Recessione
rapporto di lavoro "ad nutum" (ultimo
giorno lavorativo 08.10.2015). Spending
review.

152

08/10/2015

153

08/10/2015

154

08/10/2015

Personale

Sig. Diglio Michele. Recessione rapporto
di lavoro "ad nutum" (ultimo giorno
lavorativo 08.10.2015). Spending review.

155

08/10/2015

Personale

Sig. ra Farina Piera. Recessione rapporto
di lavoro "ad nutum" (ultimo giorno
lavorativo 08.10.2015). Spending review.

156

08/10/2015

Personale

Sig. Ferrara Pasquale. Recessione
rapporto di lavoro "ad nutum" (ultimo
giorno lavorativo 08.10.2015). Spending
review.

157

08/10/2015

Personale

Sig. Passaretti Luigi. Recessione rapporto
di lavoro "ad nutum" (ultimo giorno
lavorativo 09.10.2015). Spending review.

158

08/10/2015

Personale

Sig. Bellini Renato.. Recessione rapporto
di lavoro "ad nutum" (ultimo giorno
lavorativo 09.10.2015). Spending review.

159

08/10/2015

160

08/10/2015

161

08/10/2015

162

08/10/2015

163

08/10/2015

164

08/10/2015

165

08/10/2015

166

08/10/2015

167

08/10/2015

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Sig. Traettino Nicola. Recessione rapporto
di lavoro "ad nutum" (ultimo giorno
lavorativo 09.10.2015). Spending review.
Sig. Papaianni Tommaso . Recessione
rapporto di lavoro "ad nutum" (ultimo
giorno lavorativo 09.10.2015). Spending
review.
Spending review-Sig. Bouchoucha Moncef
già dipendente del Ministero dei Trasportirecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 09.10.2015)Profugo della Libia-applicazion ebenefici
economici previsti dall'art. 2 L. n.
336/1970.
Spending review-Sig. Di Vico Clemente.
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno di lavoro 09.10.2015).
Spending review-Sig. Valentino
Francesco. Recessione rapporto di lavoro
"ad nutum" (ultimo giorno di lavoro
09.10.2015).
Spending review-Sig. Finetti Giuseppe.
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno di lavoro 09.10.2015).
Spending review-Sig. Cecere Lorenzo.
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno di lavoro 09.10.2015).
Spending review-Sig. Cerone Carmen
Yole. Recessione rapporto di lavoro "ad
nutum" (ultimo giorno di lavoro
09.10.2015).

Personale

Personale

Spending review-Sig. Rossi Giovanni .
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno di lavoro 30.09.2015).
Spending review-Sig. Pezzullo Antonino
Domenico.recessione rapporto di lavoro
"ad nutum" (ultimo giorno lavorativo
13/10/2015)

168

08/10/2015

169

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Di Nuzzo Tommaso.
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 12/10/2015)

170

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig.ra Porrà Laura.
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 13/10/2015)

171

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig.ra Bova Ettore.
Recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 13/10/2015)

172

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Fedele Salvatorerecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 13/10/2015)

173

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Vetere Giovanni recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 13/10/2015)

174

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Viola Angelo recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 13/10/2015)

175

09/10/2015

Spending review-Sig. D'Angerio Enrico recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 13/10/2015)

176

09/10/2015

177

09/10/2015

178

09/10/2015

179

09/10/2015

180

09/10/2015

Personale

Personale

Personale
Personale

Personale

Spending review-Sig. Di Pippo Francorecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 14/10/2015)
Spending review-Sig. ra Capitelli
Candelora-recessione rapporto di lavoro
"ad nutum" (ultimo giorno lavorativo
14/10/2015). Equiparata orfana di guerra
applicazioni benefici economici previsti
dall'art. 2, L. n. 336/1970.
Spending review-Sig. Capriglione Renatorecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 14/10/2015)
Spending review-Arch. Fracassi
Angelomichele. Dirigente-recessione
rapporto di lavoro "ad nutum" (ultimo
giorno lavorativo 13/10/2015)

Personale

Spending review-Sig. Gaudelli Giovannirecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 15/10/2015)

181

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Di Roberto Antoniorecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 15/10/2015)

182

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Riccitelli Giusepperecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 15/10/2015)

183

09/10/2015

Personale

Spending review-Sig. ra Rega Elvira recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 15/10/2015)

184

09/10/2015

Personale

Innovazione e Sistemi
Informativi

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Edilizia

Edilizia

Personale

Spending review-Sig. Pascarella Gaspare
-recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 15/10/2015)
Progetto "Sistema Informativo Provinciale
Integrato Piano Coordinato degli
Interventi-IDeA.net"-Determinazione a
contrarre per la procedura negoziata
tramite Mepa per l'affidamento del servizio
di ideazione, progettazione e
realizzazione di una campagna di
comunicazione integrata inerente al
progetto. Approvazione RDO ed impegno
di spesa di € 40.451,50.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015, Raggruppamento n. 9, Gruppi
Carinola e Mondragone e liquidazione di €
83.096,43. Ditta Zaccariello Vincenzo.
Raggruppamento n. 8. Lavori di
manutenzione straordinaria delle ss.pp. N.
313 e 205. Atto di liquidazione relativo al
saldo per competenze tecniche al geom.
Arch. Donato Russo Raucci per l'incarico
di responsabile per la sicurezza in fase di
esecuzione relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
313. Importo € 3.502,25.
Atto di liquidazione della spesa relativa
allo stato finale dei lavori di realizzazione
di svincolo a rotatoria tra la sp 336 e la sp
n. 5 Galatina. Ditta Campanile Raffaele
Costruzioni srl Unipersonale. Importo
Stato finale di € 33.327,40.
Determinazione a contrarre per
cobferimento di incarico professionale di
responsabile per la sicurezza in fase di
esecuzione del servizio di manutenzione
ordinaria della segnaletica stradale
orizzontale sulle sspp ed ex Anas
annualità 2015/2016 affidato alla Soc.
Terra di Lavoro. Impegno di spesa di €
8.981,19 e approvazione Convenzione.
Indizione gara. Lavori di ripristino
funzionalità e/o rifacimento cancelli
automatici ed impianti di
videosorveglianza presso il L.S. di P.
Matese e l'istituto d'Arte di Caserta/San
Leucio. Importo complessivo di €
8.662,00.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'ITST
"G. Ferraris" di Marcianise. Ditta Soc.
Coop. Edil Viticella. Importo € 25.446,92.
Spending review-Sig.ra Buonpane
Angela-recessione rapporto di lavoro "ad
nutum" (ultimo giorno lavorativo
24.10.2015)
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12/10/2015
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12/10/2015

352

12/10/2015

353

12/10/2015

354

12/10/2015
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12/10/2015

239

12/10/2015

186

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Di Martino Nicolarecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 7.11.2015)

187

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig.Bovienzo Andrearecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 06.11.2015)

188

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Leccia Pasquele recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 28/10/2015)

189

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Leone Alfonso recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 27/10/2015)

190

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig.ra Sapio Fortunarecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 20/10/2015)

191

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig.Rinaldi Salvatorerecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 18/10/2015)

192

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig.Paone Raffaelerecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 19/10/2015)

193

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig.ra Diana Antoniarecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 28.10.2015)

194

13/10/2015

Spending review-Sig.ra De Gais Annarecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 12.11.2015)

195

13/10/2015

Spending review-Sig.D'Albenzio Biagiorecessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 09.12.2015)

196

13/10/2015

Spending review-Sig. Oliva Gaetano recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 03/11/2015)

197

13/10/2015

Spending review-Sig. Zampella Giuseppe
-recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 04/11/2015)

198

13/10/2015

Spending review-Sig. Gemma Pasquale recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 06/11/2015)

199

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Tudino Fedora recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 06/11/2015)

200

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig. Zibideo Giuseppe recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 11/11/2015)

201

13/10/2015

Personale

Spending review-Sig. ra Germanò Anna recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 11/11/2015)
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13/10/2015

203

13/10/2015

91

14/10/2015

Personale
Personale

Personale
Personale

Personale

Personale

Agricoltura

Spending review-Sig. Iorio Pietro recessione rapporto di lavoro "ad nutum"
(ultimo giorno lavorativo 28/12/2015)
Piano di forestazione e bonifica montana
anno 2015. terzaunzione di operai
forestali a tempo determinato.

Patrimonio e Provveditorato

Agricoltura

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Protezione civile

Acquisto carta in risma per fotocopiatrice
ad uso di tutti gli uffici dell'ente tramite
market-place della Consip. Impegno
spesa di € 944,28.
Piano di forestazione e bonifica montana
anno 2015. terza assunzione di operai
forestali a tempo determinato.
Atto di liquidazione in acconto delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per la verifica della
vulnerabilità sismica e valutazione della
sicurezza del ponte ubicato sulla sp n. 5.
Ing. Maddaloni Antonio. Importo €
20.564,81
Liquidazione dellqa spesa relativa al
secondo acconto delle competenze
dovute all'arch. Nicola D'Andrea per le
spettanze professionali per l'incarico di
responsabile per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
113 . Importo € 6.774,38.
Raggruppamento n. 8. Lavori di
manutenzione straordinaria delle ss.pp n.
313 e 205. atto di liquidazione relativo al
saldo delle competenze tecniche al geom.
Alfonso Cioffi per l'incarico di responsabile
per la sicurezza relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
157. Importo € 1.995,97.
Atto di liquidazione della spesa relativa ai
lavori di affidamento della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle ss.pp ed ex
Anas. Macro area n. 5. Approvazione
Stato Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione. Ditta PRO. COST. Importo €
39.470,05.
Atto di approvazione perizia e impegno di
spesa di € 16.000,00 per lavori urgenti di
messa in sicurezza del Ponte Margherita
al km 82+400 della sp 330 a seguito di
verifiche sismiche.
Lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 336. Impresa FO.DE.CA..
Approvazione Perizia di assestamento
tecnica contenuta nel 5% dell'importo
contrattuale. Approvazione nuova
progettazione strutturale e rimodulazione
del Quadro Economico.
Lavori somma urgenza per chiusura
transito ai veicoli di massa a pieno carico
superiori a 3,5 t. agli autobus di linea e
privati del Ponte sito sulla sp 281. Ditta
Itema. Impegno di spesa di € 21.420',72.
Verbale somma urgenza.
Atto di liquidazione lavori urgenti per la
messa in sicurezza del Casello Idraulico
nel Comune di Cancello Arnone. Importo
€ 4.270,00.
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15/10/2015
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15/10/2015
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15/10/2015

358

15/10/2015

359

15/10/2015

360

15/10/2015

361

15/10/2015

18

15/10/2015

Protezione civile

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Ambiente ed Ecologia

Agricoltura

Agricoltura
Agricoltura

Patrimonio e Provveditorato

Viabilità

impegno di spesa di € 4.120,00 per la
fornitura di gasolio e manutenzione del
generatore a servizio dell'impianto di
custodia e telepresenza da remoto H24
per i mewsi di marzo, aprile, maggio e
ottobre, novembre e dicembre 2015. Ditta
Video Guardian srl.
Liquidazione e pagamento in ulteriore
acconto delle competenze tecniche
professionali relative all'incarico di
coordinatore pe rla sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di costruzione della
nuova sede dell'Ipia "G. Ferraris" di
Puccianiello-Caserta. Ing. Antonio Nacca.
€ 14.830,85.
Atto di pagamento della spesa in acconto
per prestazione professionale al
Coordinatore per la sicurezza Ing. Stafano
Mandolini relativa ai lavori di
completamento primo e secondo piano
della nuova sede dell'Ipia e Liceo
Pedagogico di Mondragone. Importo €
9.896,64.
Atto di pagamento della spesa relativa al
3° sal dei lavori complementari finalizzati
al completamento della nuova sede
dell'Itcg di Vairano Patenora. Ditta
Dibiemme. Importo € 49.975,20.
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione supporto
amministrativo al Rup in favore della
dipendente Franca Nubifero.
Autorizzazione al pagamento rateale delle
somme intimate con O.I. n. 34/2015
emessa dalla Provincia di CasertaServizio Ricorsi, Contravvenzioni e Ruoli a
carico della ditta Lavorazione Marmi
Amodio Giuseppe.
Impegno spesa di € 2.413,56 per
competenze professionali-Scialla
Luigi/Provincia di Caserta-Avv. Salvatore
Di Stasio-Sentenza Corte di Appello di
Napoli n. 3452/2015-Settore Agricoltura.
L.R. 11/96. Spettanze Impiegati Agricoli
mese di Ottobre 2015. Importo € 9.263,61.
Spettanze operai Forestali a tempo
detreminato (OTI). Mese di Ottobre 2015.
Importo € 68.643,61
Impegno di spesa di € 30.000,00.
Impegno a favore dell'Ente Poste Italiane
sede di Caserta.
Conferimento di incarico professionale per
la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 96. Impegno di spesa
di € 7.930,00 per maggiori oneri per
indagini. Ing. Saturnino Di Benedetto

19

15/10/2015

240

15/10/2015
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15/10/2015
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16/10/2015
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16/10/2015
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16/10/2015

362

16/10/2015

Viabilità

Viabilità

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Impegno di spesa di € 73.700,00 e
modalità di affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria.
Sostituzione/Integrazione di barriere
stradali e sostituzione giunti. Area di
intervento n. 6
Atto d'impegno di spesa e modalità di
affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria. Sostituzione/Integrazione di
barriere stradali e sostituzione giunti. Aree
di intervento n. 4-8 e 9. Importo €
197.700,00.
Revoca Determinazione Dirigenziale n.
81/E del 13.04.2015.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori
di rifacimento del manto impermeabile
presso l'isiss "Don Gnocchi" di Maddaloni.
Ditta C.L.P. Costruzioni. Importo €
48.649,57.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso Ipia in
Puccianiello di Caserta. Ditta CO.EN.
Importo € 24.258,35.
Atto di liquidazione di € 18.410,32 relativa
allo stato finale dei lavori urgenti per il
ripristino dei danni al fondo agricolo del
sig. Di Robbio Vincenzo confinante con la
sp n. 90. Ditta Coprofin.
Atto di liquidazione di € 50.000,00 a
favore della soc. Caudina per procedura
espropriativa relativa ai lavori di
affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva e realizzazione delle opere per
la realizzazione di svincolo a rotatoria tra
la ex ss 265 e la sp n. 8.
Atto di liquidazione 2à sal di € 35.868,00 a
favore della ditta Lais Soc. Cooperativa
per la vori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità provinciale ed ex anas.
Gruppi stradali Triflisco e Piana di
Caiazzo-raggruppamento n. 14.Lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulle ss.pp e strade in gestione (ex Anas).
Gruppo stradale Pietravairano.
Raggruppamento n. 22. Ditta Della Corte
Antonio. Liquidazione e pagamento 1° sal.
Importo € 63.318,00.
Atto di liquidazione relativo al saldo delle
competenze tecniche al geom. Michele
Santoro per l'incarico di responsabile delle
procedure espropriative per i lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
150. Importo € 19.666,40.
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20/10/2015
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20/10/2015
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21/10/2015
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21/10/2015
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21/10/2015

368

21/10/2015

369

21/10/2015

Viabilità

Politiche del Lavoro

Ambiente ed Ecologia

Trasporti

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Stazione Unica Appaltante

Atto di pagamento della spesa relativa al
3° certificato di pagamento inerente i
lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 150. Ditta D.F. Strade. Importo €
83.959,00 oltre Iva.
Impegno spesa di € 1.586,00 per
assistenza legale Avv. Nunzia Zampella
per costituzione e difesa di questo Ente in
ordine al ricorso promosso dal sig. De
Felice Monaco Pino per accertamento
tecnico preventivo per il riconoscimento
della invalidità civile finalizzata
all'iscrizione in elenchi ex art. 8 della L.
68/99.
Sentenza Tribunale Santa Maria C.V.-IV
Sez. Civ.. Opposizione ad O.I. n.
171/2014 emessa dalla Provincia di
Caserta-Servizio Ricorsi, Contravvenzioni
e Ruoli a carico del sig. Martone Nicola.
Delega di funzioni ai dipendenti titolari di
P.Oi. Anno 2015. Sig. Fetta Luigi per il
settore Trasporti, Sig. Gentile Antonio per
il settore Urbanistica, la sig.ra Casuccio
Rosalba per il settore Programmi
Cimunitari.. Periodo 26 Ottobre-1
Novembre 2015
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
Società I.C.I. Impresa Costruzioni
Industriali per l'impianto in tenimento di
Vairano Patenora (CE) alla loc.
Pizzomonte. Rettifica.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Ditta La Goccia
D'oro Di Caprio di eterno Teresa, sede
operativa in S. Prisco alla via San
Giovanni n.ri 15, 17 e 19.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per il Caseificio La
Pagliara per l'impianto ubicato in
tenimento di Caianiello (CE) alla via
Ceraselle, loc. Montano, c/o uscita A/1.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società Paper
One per l'impianto ubicato in tenimento di
Carinaro (CE) alla Strada Consortile snc
Zona A.S.I. Agglomerato Industriale
Aversa Nord.
Variazione di iscrizione nel Registro
Provinciale delle Imprese dalla ditta
Società La Virginia in favore della ditta
BE.MA. Recupero Industriali.
Comune di Piana di Monte Verna.
Restituzione contributo versato alla SAUP
per espletamento gara "Lavori di
completamento funzionale interventi di
forestazione protettiva e produttiva"
erroneamente versato due volte.
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23/10/2015
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23/10/2015
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23/10/2015
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23/10/2015
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26/10/2015

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Agricoltura

Agricoltura

Personale

Personale

Personale

Impegno spea di € 200.000,00 per il
pagamento dell'acquisto Ticket per il
personale avente diritto.

Acquisto carburante a mezzo di fuel card
tramite Consip per l'Autoparco Provinciale,
mezzi tecnici e mezzi speciali. Impegno
spesa di € 5.000,00 per consumi LuglioSettembre 2015.
Acquisto carburante a mezzo di fuel card
tramite Consip per l'Autoparco
Provinciale.. Impegno spesa di €
12.000,00 per consumi Luglio-Settembre
2015.

Impegno spesa di € 73.700,00 e modalità
di affidamento dei lavori di sostituzione e/o
integrazione di barriere stradali ricadenti
nell'area di intervento n. 2
Impegno spesa di € 147.400,00 e
modalità di affidamento dei lavori di
sostituzione e/o integrazione di barriere
stradali ricadenti nell'area di intervento n.
3+5.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015. Raggruppamento n. 11,
Gruppo Francolise. Ditta Fabiana
Costruzioni. Importo € 38.183,56.
Fondo Europeo per la pesca-F.E.P.
Campania 2007-2013. Misura 2.3.
Investimenti nei settori della
trasformazione e CommercializzazioneConcessione di finanziamento alla ditta
A.C. srl. Istanza prot. n. 2015.0399116 del
10/06/2015.
Fondo Europeo per la pesca-F.E.P.
Campania 2007-2013. Misura 2.1.
Investimenti produttivi nel settore
dell'acquacoltura. Concessione di
finanziamento alla ditta Acquamarina
Società Cooperativa. Istanza prot. n.
2015.0437441 del 24/06/2015.
Liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente. Periodo: Settembre
2015. Gabinetto di Presidenza..
Liquidazione lavoro straordinario del
personale dipendente. Periodo: GiugnoOttobre 2015. Settore Personale. Dip.
Ferraiuolo Domenico.
Attribuzione indennità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O.. Dip. Di Matteo Anna.
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27/10/2015
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28/10/2015

205

28/10/2015
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28/10/2015

Patrimonio e Provveditorato

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Liquidazione e pagamento della somma di
€ 28.819,22 a favore della Banca Sistema
spa C.so Monforte 20, Milano con la
spesa del Bonifico bancario a carico
dell'Ente.
Liquidazione fattura di e 1.504,78 per
affidamento professionale Geom. Iodice
Pasquale per coordinatore della
sicurezza. Lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale ed ex
Anas. Raffruppamento n. 5.
Determinazione a contrare per
conferimento di incarico pe rla verifica
della vulnerabilità sismica e valutazione
della sicurezza del ponte ubicato sulla sp
n. 89. Impegno di spesa e approvazione
convenzione. Ing. Stefano Mandolini.
Importo € 12.310,34.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal pe ri lavori urgenti di manutenzione
straordinaria dello svincolo esistente lungo
la sp 334. Ditta GR.AN. Appalti. Importo
1° sal di € 88.450,00.
Raggruppamento n. 7. Pagamento della
spesa relativa al 2° certificato di
pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria delle ss.pp.
nn. 89, 184 e 34. Ditta IN.VI.A. Fattura di
€ 121.024,00.
Liquidazione e pagamento competenze
professionali all'avv. Roberto Pintus per la
rappresentanza in giudizio della Provincia
di Caserta nelle vertenze Clinfer
s.n.c.c/Provincia di Caserta e Farina
Giuseppe c/Provincia di Caserta innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V.. Importo €
938,00.
Liquidazione e pagamento competenze
professionali all'avv. Roberto Pintus per la
rappresentanza in giudizio della Provincia
di Caserta nella vertenza tra Tella
Domenico c/Provincia di Caserta innanzi
al Tribunale di S. Maria C.V. Importo €
1.172,00.
Lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 150. Atto di pagamento della spesa
relativa al 1à acconto dell'anticipazione
sostenuta da parte della ditta D.F. Strade
per il pagamento relativo alle attività di
supporto fornite da professionista
incaricati dall'Impresa: 1) Archeologo per
la sorveglianza degli scavi in zona con
relativo svincolo; 2) Ingegnere strutturista
per calcolo strutturale da presentare al
Genio Civile 3) Geologo per redazione
geologica e indagini geologiche- Fattura di
€ 12.499,63
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28/10/2015
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28/10/2015
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28/10/2015

379

28/10/2015
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28/10/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Dipartimento del Consiglio

Dipartimento del Consiglio

Politiche del Lavoro

Politiche del Lavoro

Politiche del Lavoro

Politiche del Lavoro

Servizio sgombero neve, spargimento e
fornitura sale per disgelo lungo le s.pp ed
ex Anas. Atto di liquidazione e pagamento
ditta ATI CO.MO.TER. Liquidazione della
somma di e 18.532,92.
Atto di liquidazione 1° acconto spettanze
professionali all'Ing. Antonio Galleri per
l'incarico professionale di responsabile per
la sicurezza per il servizio di
manutenzione ordinaria della segnaletica
stradale orizzontale sulle ss.pp ed exas
annualità 2015/2016. Fattura di €
2.993,73.
Atto di liquidazione 2° sal per i lavori di
manutenzione ordinaria 2014/2015 e
taglio d'erba sulla viabilià provinciale ed ex
anas. Gruppo stradale-Raggruppamento
n. 12. Ditta aggiudicataria FREN. Importo
da liquidare € 32.110,52.
Atto d'impegno di € 2.000,00 per
prosecuzione affidamento alla ditta
Sediver srl del servizio di stenotipia
computerizzata delle sedute dei Consigli
Provinciali fino al 31.12.2015.
Atto d'impegno di € 1.000,00 per
prosecuzione affidamento alla ditta
Campna Luigi del servizio di
amplificazione ed assistenza tecnica delle
sedute dei Consigli Provinciali fino al
31.12.2015.
Approvazione report di attività (stato
Avanzamento attività) al 31 luglio 2015
presentato da Soges per esecuzione
Masterplan Campania-Provincia di
Caserta. Titolo dell'operazione:
"Sperimentazione e messa a regime di
servizi ed interventi per l'occupabilità
attraverso l'erogazione di livelli essenziali
di prestazione -in acronimo
SPERIMENTALE.
Approvazione report di attività (stato
Avanzamento attività) al 31 luglio 2015
presentato da Dispositivi Tecniche
Metodologie per esecuzione Masterplan
Campania-Provincia di Caserta. Titolo
dell'operazione: "Accompagnamento,
monitoraggio e valutazione del masterplan
della provincia di Caserta.-in acronimo
MO.VA.
Approvazione report di attività (stato
Avanzamento attività) al 31 luglio 2015
presentato da Stampa per esecuzione
Masterplan Campania-Provincia di
Caserta. Titolo dell'operazione: "Interventi
per programma/target obiettivo
(ammortizzatori anche in deroga,
situazioni di crisi aziendali, etc.)-in
acronimo TARGET.
Impegno spesa di € 3.660,00 per
l'acquisto di carta formato A4 per il Settore
Politiche del Lavoro, i Centri e recapiti per
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l'Impiego.

Edilizia

Edilizia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal dei lavori di costruzione della nuova
sede dell'Istituto Statale d'Arte di
Marcianise (CE) 1° e 2° lotto funzionale.
Impresa Costruzioni Generali Sud srl
Unipersonale. Importo € 195.690,00.
Atto aggiuntivo al contratto di servizio prot.
N. 2082/SE del 22.09.2014 avente ad
oggetto "affidamento da parte
dell'Amministrazione Provinciale di
Caserta del servizio di manutenzione
ordinaria, programmata e a richiesta degli
edifici di competenza e proprietà
provinciale " presa d'atto.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
Lavanderia S. Giorgio per l'impianto
ubicato in tenimento di Marcianise (CE)
alla ss. Sannitica 87 km 19 snc-Zona ASI:
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per il Caseificio
Fattorie Garofalo Soc. Coop per l'impianto
ubicato in tenimento di Capua (CE) alla
via Santa Maria Capua Vetere n. 121.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Soc. De Micco
Metalli per la sede operativa ubicata in
San Marco Evangelista (CE) al Viale delle
Industrie snc- Zona industriale ASI.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Soc. Catone
per la sede operativa ubicata in Pastorano
(CE) alla via Cerasa n. 1 loc. Fonatniello.
Lavori di realizzazione nuova discarica per
rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE) in
loc. Maruzzella-completamento 1° stralcio
funzionale. Liquidazione di € 9.609,17 a
favore dell'Ing. Giovanni Battistini e di €
17.616,79 a favore della Utres Ambiente.
per le attività di progettazione perizia di
variante n. 3.
Lavori di realizzazione nuova discarica per
rifiuti nel Comune di San Tammaro (CE) in
loc. Maruzzella-completamento 2° stralcio:
Impianto biogas, impianto trattamento
percolato. Liquidazione di € 6.727,74 a
favore dell'Ing. Giovanni Battistini e di €
2.224,20 a favore della Utres Ambiente e
di € 3.363,87 a favore dell'Ing. Raffaele
Iorio.
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169

30/10/2015

170

30/10/2015

171

30/10/2015

172

30/10/2015

Politiche Sociali

Politiche Sociali

Agricoltura

Personale

Innovazione e Sistemi
Informativi

Trasporti

Politiche Culturali

Personale

Affidamento del servizio di trasporeto
scolastico assistito per gli alunni
diversamente abili residenti nella
Provincia di Caserta e frequentanti fli
istituti scolastici di 2° grado per il periodo
15/10-31/12/2015. Impegno spesa di €
80.322,88.
Revoca Determina Dirigenziale n. 8/PS
del 12.06.2015. Autorizzazione al ricovero
ed iscrizione al corso di centralinista del
non vedente Ricci Agostino nell'Istituto dei
Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.
Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.)
campania attuativo dei Regg. CE n.
1257/99 e n. 1698/2005. Mis. F-Domanda
n. 94710316830 "Recupero somme". Ditta
Di lanno Anna.
Liquidazione lavoro straordinario a favore
del personale dipendente prestato in
occasione dell'apertura straordinaria del
Museo Campano del 5 Settembre 2015.
Affidamento della fornitura del servizio di
assistenza tecnica-informatica
specialistica di tipo sistemistico per la
conduzione del CED e dell'intera
infrastruttura di rete, del complesso
sistema informativo della Provincia di
Caserta e del supporto redazionale pe rla
gestione del sito istituzionale e del portale
informativo dell'Ente. Impegno di spesa di
€ 108.458,00. Approvazione verbali di
gara e aggiudicazione definitiva. Ditta
INNOVAWAY.
Sentenza TAR Campania Napoli n.
3285/15-Avv. Adinolfi Luigi. Liquidazione
di € 3.187,60 per pagamento spese di
lite",
Liquidazione competenze al Sig. Fierro
Giuseppe per progettazione marchio,
logotipo ed immagine coordinata
dell'Agenzia Editoriale. € 3.000,00.
Dip. Piccirillo Matteo. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età.
Ultimo giorno lavorativo il 31.10.2015.
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11

02/11/2015

98

02/11/2015

207

02/11/2015

23

02/11/2015

30

02/11/2015

14

02/11/2015

213

03/11/2015

Personale

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Gabinetto di Presidenza

Politiche Sociali

Politiche Sociali

Dip. Pagano Nicola. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
contribuzione anni 40. Decorrenza
trattamento di quiescenza 01.22.2015
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° ed ultimo sal dei lavori di
manutenzione straordinaria eseguiti
presso l'immobile sede del L.C. "P.
Giannone" di Caserta. Impresa De Luca
Salvatore. Importo € 49.044,99.
Servizio di espurgo preso gli edifici
scolastici e gli immobili di pertineza
provinciale da effetuarsi nel periodo
7.10.2015--31.12.2015. Importo €
17.000,00. Affidamento diretto in favore
della San & SO Ambiente.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa al servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di climatizzazione a servizio
degli immobili di pertinenza della Provincia
di Caserta. Lavori straordinari presso il
Centro per l'Impiego di Caserta. Impresa
Minichino Masimo. Importo e 2.685,67.
Liquidazione e pagamento della spesa
relativa alla pubblicazione sulla G.U.R.I.
dell'esito di gara relativo al servizio di
verifiche degli impianti di messa a terra,
impianti di protezione da scariche
atmosferiche presso gli edifici scolastici
ed immobili di pertinenza di questa
Amministrazione Provinciale. Dita
Vivenda. Importo € 447,18.
Atto di pagamento della spesa relativa al
1° sal dei lavori di manutenzione
straordinaria presso l'Itc "L. Da Vinci" in S.
Maria C.V.. Ditta CO.BI. Costruzioni.
Importo € 45.994,00.
Pagamento della spesa relativa al 2° ed
ultimo certificato di pagamento inerente i
lavori complementari presso l'itis "G.
Falco" di Capua. Ditta Settemme 2.
Importo € 10.612,71.
Impegno di spesa di € 9.333,50 per il
funzionamento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dal 21
Ottobre al 31 Dicembre 2015.
Impegno di spesa di € 20.658,28 per
ricovero ciechi e frequenza corsi in Istituti
di istruzione specializzati sino al
31/12/2015
Affidamento del servizio di assistenza
educativa specialistica a favore degli
alunni disabili residenti nella Provincia di
Caserta e frequentanti fli istituti scolastici
di 2° grado per il periodo 15/1031/12/2015. Impegno spesa di €
160.285,00.
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12
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13
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Urbanistica

Personale

Patrimonio e Provveditorato

Politiche Sociali

Edilizia

Attività Produttive

Politiche del Lavoro

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di Carinaro, Piano
Urbanistico Attuativo-Zona B 6 loc.
"Casignano".
Atto d'impegno e di liquidazione per ferie
non godute. Ex dipendente Sig. ra
Ardemagni Maria Michela.
Liquidazione e pagamento della somma
di € 13.703,32 intestato a International
Factors Italia spa con la spesa del
Bonifico a carico dell'ente.
Impegno di spesa di € 40.500,00 per
ricovero sordomuti e frequenza corsi in
Istituti di istruzione specializzati sino al
31/12/2015
Pagamento della spesa relativa ai lavori di
impiantistica elettrica presso l'Isiss "O.
Conti" di Aversa eseguiti dalla Ditta EL
Impianti. Importo € 2.642,86.
DiSTABiF Seconda Università di Napoli.
Incarico di collaborazione per lo
svolgimento attività in materia di sviluppo
energetico ed energie rinnovabili.
Impegno spesa di € 37.000,00.
Masterplan Provincia di Caserta. Varianti
introdotte dalla stazione appaltante. Atto
aggiuntivo al contratto principale.
Prosecuzione attività progetto-progetto
MO. VA.
Lavori di ammodernamento ed
adeguamento funzionale della sp
Formicola Dragoni. Approvazione Stato
Finale, Relazione sul conto finale e
Certificato di collaudo tecnicoamministrativo. Ditta Alfaterna.
Lavori di realizzazione di un collegamento
lungo il fiume Volturno tra la prov.le
Galatina e la ss 264. Approvazione Stato
Finale, Relazione sul conto finale e
Certificato di collaudo tecnicoamministrativo. Ditta Euroedil
Revoca Determinazione Dirigenziale n.
169/O del 5/5/2015. Arch. Nocera
Carmine Domenico.
Impegno di spesa di € 2.412,58 per
messa in sicurezza della sp 333 a seguito
di esondazione del fiume Volturno. Ditta
AR. CA.
Atto di liquidazione delal spesa relativa ai
lavori di proroga affidamento della
manutenzione ordinaria e straordinaria
delle ss.pp. Ed ex Anas di competenza
della Provincia di Caserta. Approvazione
Stato Finale e Certificato di regolare
esecuzione. Macro Area n. 5. Ditta Ati
PRO. COST. Importo € 6.343,97.
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387
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388

5/11/2015

Ambiente ed Ecologia

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della Ditta
Giacobbone Antonio per l'impianto in
tenimento di Bellona (CE) alla via sp 333
loc. Ferranzano snc.
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6/11/2015

216

6/11/2015

31

10/11/2015

32

10/11/2015

Trasporti

Autorizazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ala
ditta "Agenzia Sarnelli Carmine".

33

10/11/2015

Trasporti

Autorizazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ala
ditta "Di Sarno Nicola Maurizio".
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11/11/2015
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6

12/11/2015

7

12/11/2015

29

12/11/2015

34

12/11/2015

35

12/11/2015

36

12/11/2015

Personale

Trasporti

Trasporti

Edilizia
Innovazione e Sistemi
Informativi
Dipartimento del Consiglio

Dipartimento del Consiglio

Dipartimento del Consiglio

Politiche del Lavoro

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Attribuzione indennità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O.. Dip. Saudella F. salvatore,
Basilicata Antonio e Rotondo Antonio.
Autorizazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ala
ditta "Consultransport srl".
Autorizazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ala
ditta "Sibona Michele".

Costruzione nuova sede dell'Istituto d'Arte
di Marcianise (CE) 1° e 2° lotto funzionale.
Modifica composizione Ufficio Direzione
Lavori e supporto al RUP:
Progetto IDEA.NET. Modifica fornitura
hardware. Ditta Atos.
Atto d'impegno di € 26.659,24 infennità di
funzione al Presidente, V. Presidente, al
Presidente del Consiglio ed assessori per
il periodo dal 27 aprile al 12 maggio 2015.
Atto d'impegno di € 4.647,88 per il
pagamento dei rimborsi spese viaggi ai
Consiglieri Provinciali. Periodo
Aprile/Maggio 2015.
Atto d'impegno di e 39.614,16 per il
pagamento dei gettoni di presenza ai
Consiglieri Provinciali per i mesi di Aprile e
Maggio 2015Orientamenti e definizione dei termini di
chiusura e certificazione per le attività del
Masterplan-Provincia di Caserta.
Approvazione Certificati di verifica di
Conformità della Fornitura.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo a
Martone Gennaro. Bando 2013. Importo €
6.055,09.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo a
Ragnino Giovanni amm.ne unico della
Soc. A.R. Costruzioni Bando 2013.
Importo € 33.454,47.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo a
Tartaglione Vincenzo Bando 2013.
Importo € 3.448,50.

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Attività Produttive

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Ragioneria
Ragioneria

Politiche del Lavoro

Edilizia

Edilizia

Edilizia

L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo a
Cassella Mario Bando 2013. Importo €
2.465,93.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Delli Curti Giovani Bando 2013. Importo
€ 3.580,50.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Ferraro Gaetano
Bando 2013. Importo
€ 3.222,45.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Fortunato Francesco
Bando 2013.
Importo € 2.508,00.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Piccolo Pasquale
Bando 2013. Importo
€ 2.468,40.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Nicandro De Stefano.
Bando 2013.
Importo € 1.226,94.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Franco Della Rocca .
Bando 2013.
Importo € 4.860,09.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
Antonia Giovenale .
Bando 2013.
Importo € 4.851,00.
Impegno spesa di € 2.537,60 per
compenso incarico affidato con
Disposizione n. 404/2013 al dr. Valerio
Dores.
Affidamento della somma di € 1.000,00 a
favore dell'Economo Provinciale per il
pagamento degli interventi di
manutenzione di lieve entità alle
autovetture dell'autoparco provinciale.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 1.778,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 274,00.
Nota n. 977/SG del 29 ottobre 2015.
Controllo successivo di regolarità
amministrativa in ordine alla adozione
della determinazione n. 14/US/2015
relativa al Masterplan Provincia di
Caserta. P.E.S.C.O.
Lavori di completamento del piano
seminterrato dell'ampliamneto del L.S. e
C. "G. Galilei" di P. Matese. Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione
definitiva. Ditta GMF Costruzioni.
Pagamento della spesa relativa al
servizio di manutenzione (mesi 6-periodo
24.032015/23.09.2015) degli impianti
elevatori installati nei plessi scolastici e
negli immobili di pertineza di questa
Provincia eseguiti dalla ditta Del Bo.
Importo € 30.105,78.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'Isiss
di Sessa Aurunca. Ditta Apicella Raffaele.
Importo € 13.579,27.
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257

13/11/2015

258

13/11/2015

259

13/11/2015

Edilizia

Edilizia

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura

Patrimonio e Provveditorato

Innovazione e Sistemi
Informativi

Pubblica Istruzione

Pagamento della spesa relativa al 2°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso
l'Istituto Pedagogico "S. Pizzi" di Capua.
Ditta Appalti Generali 2011. Importo €
9.405,69.
Lavori di costruzione della nuova sede
dell'Ist. D'Arte di Marcianise (CE)Autorizzazione al subappalto in favore
della Emmeci Immobiliare.
Atto di liquidazione dei lavori di fornitura e
posa in opera di conglomerato bituminoso
per sistemazione di tratti di
pavimentazione stradale ammalorata da
eseguirsi sui tratti stradali ricadenti
nell'area n. 6. Importo da liquidare €
45.878,00. Ditat Edil Fergi.
Atto d'impegno spesa di € 73.700,00 e
modalità di affidamento dei lavori di
sostituzione e/o integrazione di barriere
stradali ricadenti nell'area di intervento n.
1.
Conferimento di incarico professionale per
la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 330. Impegno di €
4.880,00 per rmaggiori oneri per indagini.
Ing. Della Corte Domenico.
L..R. 11/96. Spettanze Impiegati Agricoli
mese di Novembre 2015. Importo €
9.210,72.
Impegno di spesa di € 623,86 per
competenze professionali. Minopoli Pietro
/ Provincia di Caserta. Avv. Carlo Perrotta.
Sentenza Tribunale di Santa Maria C.V. n.
2587/2015-Settore Agricoltura.
Spettanze Operai Forestali a tempo
indeterminato (OTI) mese di Novembre
2015. Importo € 69.199,46
Soc.Romeo Gestioni. Approvazione atto
aggiuntivo all'ordinativo principale di
fornitura e impegno spesa di €
808.669,64 anno 2015/2016 per il
servizio di pulizia presso le sedi
istituzionali e periferiche dell'Ente. I CPI e
Recapiti e Museo di Capua,
Progetto COSSMIC. Approvazione RDO
per l'affidamento del servizio di messa in
opera di meter, sensori ed altri dispositivi
all'interno di immobili scolastici, dello
Stadio del Nuoto della Provincia di
Caserta e di immobili di privati.
Aggiudicazione del servizio alla ditta
IRTET.
Reperimento di nuove strutture da adibire
a sede di istituzione scolastica in
Marcianise. Approcazione o avviso
pubblico da indagine di mercato
immobiliare.
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24

16/11/2015

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Edilizia

Patrimonio e Provveditorato

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Innovazione e Sistemi
Informativi

Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
Agricola Ittica Pianeta Mare per la sede
operativa ibicata in Villa Literno (CE) alal
via Giardino, parco infermeria snc.
Iscrizione al Registro delle Imprese
esercenti attività di recupero dei rifiuti in
procedure semplificate. Redistribuzione
quantitativi. Soc. ALMET.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Società
RIALTO COSTRUZIONI per la sede
operativa ibicata in San Tammaro (CE)
alla ss appia 7 bis zona P.I.P. loc.
Ponticello.
Approvazione Atto d'Obbligo per il servizio
di piccola ristorazione a mezzo di
distributori automatici presso l'Itas "Caso"
di P. Matese. Ditta Fast Services.
Subentro nella gestione delal bouvette
proinciale della Ditta Mirò snc.
Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto ala
ditta "Russo Salvatore".
D.L.gs n. 285/1992. Revoca
autorizzazione n. 77 alla ditta Fiscone con
sede legale in Marcianise (CE) alla zona
Asi Sud-loc. ceraso per l'esercizio delle
attività di revisione presso la sede
operativa di Casapulla (CE) alla via Appia
Antica n. 26.
D.L.gs n. 285/1992. Revoca
autorizzazione n. 82 alla ditta Fiscone con
sede legale in Marcianise (CE) alla zona
Asi Sud-loc. ceraso per l'esercizio delle
attività di revisione presso la sede
operativa di Vitulazio (CE) alla via Appia
km 119,500 loc. Molinelle.
Affidamento del servizio di riparazione,
manutenzione e sostituzione materiale di
consumo alle attrezzatura in dotazione al
settore Viabilità. Ditta Enrico Costa.
Impegno spesa di € 901,58.
Acquisto materiale di consumo per
stampanti e fax, in dotazione a vari Settori
dell'Ente, tramite market-place della
Consip. Impegno spesa di € 631,59.
Atto di liquidazione contributi anni 2014 e
2015 Consorzio di Bonifica Sannio
Alifano. Contributo Consortile anno 2015€ 1.858,10 (strade) e Contributo
Consortile anno 2014 € 1.051,55 (terreni
in Alife annessi al'ITAS di P. Matese)
Progetto "Sistema informativo provinciale
integrato piano coordinato degli interventiIDeA.net. Procedura di acquisto tarmite
Mepa per l'affidamento del servizio di
collaudo. Aggiudicazione definitiva alla
ditta Clanius Consulting. Impegno di spea
di € 7.222,40.
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19/11/2015

Museo Campano

Ambiente ed Ecologia

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Regolamento dei servizi a pagamento per
conto terzi del Museo Campano.
Accertamento d'entrata dei proventi
derivanti dall'evento autorizzato per il
giorno 17/10/2015 dal titolo "La Memoria
contro l'Oblio" ed impegno di spesa di €
450,00.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Ditta
Individuale Fico Antonio per la sede
operativa ubicata in Maddaloni(CE) alla
via Napoli ex ss 265 km 24+850.
Atto di approvazione stato finale e
pagamento della spesa relativa ai lavori a
tutto il 17/09/2015 dei lavori di mesa in
sicurezza dell'incrocio tra la sp n. 328 e la
sp n. 81 mediante costruzione di uno
svincolo a rotatoria. Ditta Iuliano Pietro.
Importo € 8.000,00.
Lavori di sistemazione e riqualificazione
Viale Carlo III. Impresa Costruzioni e
Prefabbricati Tommaso Verazzo. Importo
€ 320.910,00.
Atto di liquidazione in acconto spettanze per
conferimento incarico professionaleComponente Comitato Tecnico per
l'esame/valutazione inerente la verifica della
vulnerabilità sismica e valutazione dela
sicurezza dei ponti stradali sottoposti ad
indagini/verifica dalla Provincia di Caserta
settore Viabilità. Ing. Ferraioli Massimiliano .
Importo € 10.000,00.

Atto di liquidazione in acconto spettanze
per conferimento incarico professionaleComponente Comitato Tecnico per
l'esame/valutazione inerente la verifica
della vulnerabilità sismica e valutazione
dela sicurezza dei ponti stradali sottoposti
ad indagini/verifica dalla Provincia di
Caserta settore Viabilità. Ing. Di Lauro
Gennaro. Importo € 11.730,75.
Atto d'impegno di spesa di € 25.000,00 e
modalità di affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria . Sulle strade
prov.li ed in gestione. Aree n. 7
Raggruppamento n. 8. Atto di liquidazione
della spesa relativa al 3° sal inerente i
lavori di manutenzione straordinaria delle
ss.pp n. 313 e 157. Ditta Edile Vella
Salvatore. € 116.571,45
Atto d'impegno di spesa e modalità di
affidamento lavori di manutenzione
straordinaria. Aree di intervento n. 7.
Importo € 83.800,00
Atto d'impegno di spesa di € 58.050,00 e
modalità di affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria . Sulle strade
prov.li ed in gestione. Aree n. 7
Raggruppamento n. 8. atto di liquidazione
della spesa relativa allo stato finale
inerente i lavori di manutenzione
straordinaria delle ss.pp n. 313 e 157.

7

19/11/2015

177

19/11/2015

392

19/11/2015

393

19/11/2015

394

19/11/2015

395

19/11/2015

396

19/11/2015

397

19/11/2015

398

19/11/2015

399

19/11/2015

400

19/11/2015

Ditta Edile Vella Salvatore. Importo €
1.957,39

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Trasporti

Liquidazione della spesa relativa allo stao
finale dei lavori di manutenzione
straordinaria della sp n. 113. Ditta
Giemme Lavori. Importo € 51.634,00.
Lavori di manutenzione ordinaria 20142015v e taglio d' d'erba da eseguirsi sule
s.pp. Raggruppamento n. 15. Ditta
Martinelli Alfonso. Importo € 20.252,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa
allo stato finale dei lavori urgenti di messa
in sicurezza del ponte Margherita. Ditta
AR.CA.. Importo € 14.930,76.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
rifacimento del manto impermeabile
presso l'Isiss "Don Gnocchi" di Maddaloni.
Ditta C.L.P. Costruzioni. Importo €
48.649,57.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa all'incarico per la verifica
dei requisiti di aerazione presso il Centro
pe rl'Impiego di Aversa. Ditta Pegaso
Design. Importo € 1.800,00.
Atto di pagamento della spesa relativa al
compenso incentivante di cui al D. Lgs
163/2006 inerente i lavori presso l'Itcg
"Bachelet" in S. Maria a Vico. Importo €
4.80,00.
Pagamento della spesa relativa al servizio
di manutenzione (periodo dal 01/1/2015 al
28/02/2015) degli impianti elevatori
installati nei plessi scolastici e negli
immobili di pertinenza di questa Provincia
eseguito dalla ditta Schindler. Importo €
15.354,07.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa ai lavori urgenti di ripristino
ed integrazione impianto di
climatizzazione, locale CED, presso il
palazzo sede di viale Lamberti in Caserta.
Importo € 4.658,05. Ditta Minichino
Massimo.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa ai lavori di realizzazione
impianto di estrazione aria presso il
Centro per l'Impiego di aversa. Ditta Crian.
Importo € 6.374,50
Liquidazione saldo per assistenza legale
dell'avv. Arturo Testa per rappresentanza
e difesa dell'Ente nel ricorso innanzi al
TAR Campania per l'accertamento
dell'obbligo del riconoscimento del debito
fuori bilancio. Importo € 3.806,40.
Approvazione Atti Commisione d'esami e
pubblicazione risultati della prova del
giorno 8 ottobre 2015 afferenti la 1ì
sessione

401

19/11/2015

402

19/11/2015

403

19/11/2015

263

19/11/2015

264

19/11/2015

265

19/11/2015

266

19/11/2015

267

19/11/2015

268

19/11/2015

269

19/11/2015

38

20/11/2015

Trasporti

Pubblica Istruzione

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Innovazione e Sistemi
Informativi

Patrimonio e Provveditorato

Rilascio autorizzazione ex art. 80 D.Lgs
del 30.04.1992 n. 285. Ditta Test Drive
Officina.
Concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande
mediante bouvette distributori automatici,
all'interno degli istituti scolastici di
pertinenza provinciale. Rettifica della
determinazione n. 22/I/2015, modifica alle
modalità di partecipazione, approcazione
nuovo schema bando di gara e relativi
allegati ed indizione nuova gara.
Afidamento diretto per l'esecuzione
"Servizio neve per la fornitura e
spargimento sale per disgelo e sgombero
neve sulle ss.pp ed ex Anas. Impegno
spesa di € 15.000,00. Ditta Edil Security.
Afidamento diretto per l'esecuzione
"Servizio neve per la fornitura e
spargimento sale per disgelo e sgombero
neve sulle ss.pp ed ex Anas. Impegno
spesa di € 20.000,00. Ditta Fortini Luigi
Antonio.
Afidamento diretto per l'esecuzione
"Servizio neve per la fornitura e
spargimento sale per disgelo e sgombero
neve sulle ss.pp ed ex Anas. Impegno
spesa di € 20.000,00. Ditta CO.MO.TER.
Atto di liquidazione e pagamento dele
spettanze professionali dovute all'arch.
Tommaso Garofalo per conferimento
incarico professionale di Coordinatore per
la sicurezza e responsabile dei lavori di
riquailificazione del Viale Carlo III.
Liquidazione 2° acconto. € 13.000,00.
Atto di pagamento della spesa relativa al
3° certificato di pagamento inerente i
lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 150. Ditta D.F. Strade. € 102.429,98.
Atto di liquidazione relativo al saldo delle
competenze tecniche al geom. Michele
Santoro per l'incarico di responsabile delle
procedure espropriative per i lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
150. € 19.666,40.
Servizi informatici per il CED, rinnovo
licenze antivirus Sophos Endopoint
Security and Data Protection con modulo
Mail Security e Control della durata di 12
mesi. Affidamento fornitura alla
INNOVAWAY-utilizzo economie di gara.
Impegno spesa di € 15.000,00.
Incarico professionale per
l'accatastamento dell'Istituto Tecnico per
geometri "M. Buonarroti" in Caserta
mediante scelta fra tutti i professionisti
dell'albo redatto dal settore edilizia e le
specializzazioni degli iscritti. Arch.
Gennaro Cecere.

39

20/11/2015

25

24/11/2015

404

25/11/2015

405

25/11/2015

406

25/11/2015

407

26/11/2015

408

26/11/2015

409

26/11/2015

28

26/11/2015

113

26/11/2015

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato
Pubblica Istruzione

Edilizia

Edilizia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Trasporti

Ambiente ed Ecologia

Acquisto registri protocollo per la
corrispondenza interna ad uso di tutti gli
uffici dell'Ente e cartelline intestate per il
settore Viabilità tramite Market-Place della
Consip. Impegno di spesa di € 1.052,86.
La Precisa Tipolitografia.
Revoca Determinazione n. 77/L del
4.8.2015
Variazioni capitoli per completamento
canoni istituti scolastici in fitti.
Adempimenti.
Liquidazione della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'Ipia
"L. da Vinci" di Sessa A. Ditta TU.GE.CO.
Costruzioni. Importo € 23.438,82Scrittura privata per l'affidamento dei
lavori complementari agli interventi
disciplinati dal contratto d'appalto rep. N.
22143/2014 registrato presso l'agenzia
delle Entrate di Caserta. Presa d'atto.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Ditta
individuale Viccione Lucio per la sede
operativa ubicata in Capriati al Volturno
(CE) in via sp Venafrana.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Ditta Gestioni
Europa per la sede operativa ubicata in
Orta di Atella (CE) in via Martiri atellani
220.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la Ditta
individuale Marra Antonio per la sede
operativa ubicata in Mignano Montelungo
(CE) in ss Casilina km 157,00. snc.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della
Oleodinamica Tullio per l'impianto ubicato
in tenimento di Villa Literno (CE) alla via
Balestrieri n. 10.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) in favore della CocaCola HBC Italia a socio unico per
l'impianto ubicato in tenimento in
Marcianise (CE) zona industriale ASI-loc.
Campangelo.
Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto alla
ditta "Agenzia Coviello Vincenzo"Completamento dei lavori di realizzazione
della viabilità di accesso all'impianto di
discarica e della porzione di sito per lo
stoccaggio/trasferenza dei rifiuti in loc.
"Maruzzella" nel Comune di San Tammaro
(CE). Piazzole. 2° lotto. Approvazione e
trasmissione rendicontazione Stato finale
alla luce dell'Accordo bonario.
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26/11/2015

115

26/11/2015

26

26/11/2015

270

26/11/2015

271

26/11/2015

178

26/11/2015

179

26/11/2015

180

26/11/2015

181

26/11/2015

182

26/11/2015

40

26/11/2015

183

26/11/2015

Dichiarazione di chiusura e certificazione
per le attività del Masterplan Regionale
dei Servizi per l'impiego.Provincia di
Caserta. Approvazione certificati di
conformità della Fornitura.

31

26/11/2015

Attribuzione indennità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O. Dip. Fusco Giovanni.

218

30/11/2015

Dip. Tamburrino Luigi Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età. (ultimo giorno lavorativo 30.11.2015)

219

30/11/2015

220

30/11/2015

221

30/11/2015

222

30/11/2015

223

30/11/2015

224

30/11/2015

225

30/11/2015

226

30/11/2015

227

30/11/2015

228

30/11/2015

Personale

Dip. Sanfelice Patrizia. Proroga attività
lavorativa part-time verticale con riduzione
del 50% 18 ore settimanali. Periodo dal 1
Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016.

40

01/12/2015

Urbanistica

Regolamento di Attuazione per il Governo
del Territorio n. 5 del 4/8/2011 art.3.
Comune di Curti-Piano Urbanistico

Politiche del Lavoro

Personale
Personale

Personale
Personale

Personale

Personale

Personale

Personale
Personale

Personale

Dip. Figurato Gina. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età. (ultimo giorno lavorativo 30.11.2015)
Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa. Dip. De Rosa Gerardo.
Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa. Settore Trasporti-Dip. Di
Matteo Anna M.G. e De Tato Rocco
Giuseppe.
Liquidazione lavoro straordinario. Periodo:
Ottobre-Novembre 2015. Settore Servizio
Idrico. € 1.894,18.
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente prestato nel
periodo: Ottobre 2015. gabinetto di
Presidenza-Dip. Di Bernardo Michele. €
366,49.
Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa- Dip. Desiderio Roberto.
Russo Antonio. Presa d'atto giudizio
medico legale Asl CE. Nuova visita il
14.10.2015.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario. Periodo: Ottobre
2015. Settore Patrimonio e
Provveditorato.-Dip. Vincenzo Parente. €
272,60.

Comunale.

Personale

Personale

Personale
Personale

Personale

Personale
Trasporti

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Liquidazione lavoro straordinario a favore
del personale dipendente prestato in
occasione dell'apertura starordinaria del
Museo Campano del 17 Ottobre 2107.
Carusone G., D'Amato G., Bovenzi A.,
Sulmona G.
Dip. Caputo Sonia. Trasferimento per
mobilità volontaria presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze con
inquadramento nella seconda area.
Fascia retribuitiva F3 nel profilo
professionale di Assistente
Amministrativo. Adempimenti.
Dip. Cappella Giovanna. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
(ultimo giorno lavorativo 31.12.2015)
Dip. Pierluigi Giuliani-conservazione del
posto di lavoro a decorrere dal
28/11/2015. Provvedimenti.
Dip. Perrotta Mario. Risoluzione del
rapporto di lavori per raggiunti limiti di età
(Ultimo giorno lavorativo 31.12.2015)
Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa- Dip. Falco Giuseppe.
Annullamento della determinazione n. 6/H
del 24/03/2015
Servizio sgombero neve e spargimento
sale per disgelo lungo le ss.pp ed ex Anas
per la stagione invernale 2014-2015.
Raggruppamento n. 2. Atto di liquidazione
e pagamento saldo del servizio. Ditta
Fortini Luigi Antonio. € 5.782,80.
Atto di liquidazione relativo al saldo per
competenze tecniche all'ing. Saverio
Eliseo per l'incarico di coordinatore per la
sicurezza in fase din esecuzione per i
lavori di ammodernamento della sp n. 49.
Importo € 2.260,87
Liquidazione della spesa relativa allo stato
finale ed approvazione certificato di
regolare esecuzione e pagamento della
spesa per i lavori di bonifica e
risanamento della sp 14. Ditta GI.GA
PROJECT. Liquidazione di €73.061,69.
Atto di liquidazione e pagamento relativo
al 2° acconto per competenze tecniche al
geom. Michwele Santoro per l'incarico di
responsabile dei lavori di riqualificazione
Viale Carlo III. Liquidazione di €
19.032,00.
Atto di liquidazione in acconto delle
spettanze per rconferimento di incarico
profesionale di Coordinatore per la
sicurezza "Lavori di realizzazione di
svincolo a rotatoria tra la ex ss 265 e la sp
n. 8. Ing. Zaccariello Giuseppe. Importo €
6.240,00.

229

01/12/2015

230

01/12/2015

231

01/12/2015

232

01/12/2015

233

01/12/2015

234

01/12/2015

41

02/12/2015

410

04/12/2015

411

04/12/2015

412

04/12/2015

413

04/12/2015

414

04/12/2015

Viabilità

Viabilità

Patrimonio e Provveditorato

Attività Produttive

Politiche del Lavoro
Ragioneria

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Patrimonio e Provveditorato

Ambiente ed Ecologia

Atto di liquidazione della spesa relativa ai
lavori di somma urgenza "messa in
sicurezza della sp 333 a seguito di
esondazione del fiume Volturno in Capua"
Ditta AR. CA.. Importo € 2.412,58.
Atto di liquidazione della spesa relativa
allo Stato Finale per i lavori urgenti di
manutenzione straordinaria dello svincolo
esistente lungo la sp 334. Ditta GR.AN.
APPALTI ITALIA. Importo € 406,42.
Atto di liquidazione Condominio Regency.
Caserta. Pagamento oneri condominiali
verticale B-1° e 2° semestre 2015 e
conguaglio 2014 per un totale di €
15.274,37.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo a
Zarrillo Maietta Angelo a valere sui fondi
residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013. €
6.003,11.
Chiusura e cessazione attività sedi
distaccate dei Centri per l'Impiego
denominate "Recapiti".
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 196,00.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa al servizio di gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di climatizzazione a servizio
degli immobili di pertinenza della Provincia
di Caserta. Periodo:
15.07.2015/15.10.2015. Impresa Minichini
Massimo. Importo € 4.423,84
Atto di pagamento della spesa relativa al
1° sal dei lavori di costruzione della nuova
sede dell'Ist. D'Arte di Marcianise (CE).
Impresa Costruzioni Generali Sud srl
Unipersonale. Importo € 195.690,00.
Atto di pagamento della spesa relativa al
1° sal ed ultimo sal dei lavori di
manutenzione straordinaria eseguiti
presso l'immobile sede del L.C. P.
Giannone di caserta,. Impresa De Luca
Salvatore. Importo € 49.044,00.
PON FESR 297-2013 Asse II "Qualità
degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C
"Ambienti per l'Apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso
collaudatore tecnico ammnistrativo in
favore dell'Ing. Paolo Madonna. € 457,36.
Alienazione beni patrimoniali disponibili.
Immobile sito in Caserta denominato ex
Caserma dei Vigili del Fuoco.
Approvazione nuovo bando di gara a
seguito di precedente Asta andata
deserta.
Approvazione aggiornamento del Piano
Industriale GISEC.
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04/12/2015

416

04/12/2015

116

4/12/2015

45

4/12/2015

32

9/12/2015

71

9/12/2015

272

09/12/2015

273

09/12/2015

274

09/12/2015

275

09/12/2015

118

09/12/2015

184

09/12/2015

Agricoltura

Integarzione impegno di spesa per
competenze professionali. € 415,15. Avv.
Salvatore di Stasio- Scialla Luigi/Provincia
di Caserta.

103

09/12/2015

Trasporti

Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione di
Organico. Autoscuola "Europa" con sede
in S. Maria a Vico (CE). Via Appia n. 592.

42

09/12/2015

43

09/12/2015

44

09/12/2015

45

09/12/2015

46

09/12/2015

47

09/12/2015

48

09/12/2015

49

09/12/2015

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Trasporti

Agricoltura

Agricoltura

Ambiente ed Ecologia

Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione di
Organico. Autoscuola "Gitana" con sede in
Casaluce (CE). Corso Umberto I n. 89/91.
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione Parco
Veicoli. Modifiche ed integrazioni.
Autoscuola "Iacolare" con sede in
Marcelino (CE). Via Campania n. 4.
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione Parco
Veicoli. Modifiche ed integrazioni.
Autoscuola "La Matesina" con sede in
Piedimonte Matese (CE).
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione Parco
Veicoli. Modifiche ed integrazioni.
Autoscuola "Musto" con sede in Trentola
Ducenta (CE).
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione di
Organico. Autoscuola "Frattese" con
sede in Orta di Atella (CE).
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione assetto
Societario e variazione di Organico.
Autoscuola "Europa" con sede in Santa
Maria a Vico (CE).
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione Parco
Veicoli. Modifiche ed integrazioni.
Autoscuola "Cinzia" con sede in Villa
Literno (CE).
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione di
Organico. Autoscuola "Melik" con sede in
Sparanise (CE).
Impresa individuale sotto la ragione
sociale "Latino Quirto Alessandro".
Segnalazione Certificata di cessazione
attività autoscuola "San Michele" (CE)-Via
della Vittoria n. 45 con decorrenza dal
01.10.2015. Presa d'Atto.

09/12/2015
50

51

09/12/2015

52

09/12/2015

53

09/12/2015

104

10/12/2015

L.R. 11/96. Spettanze Impiegati Agricoli.
Mese di Dicembre e tredicesima mensilità
anno 2015. Importo € 18.064,94.

105

10/12/2015

Liquidazione di € 385.774,95 a favore del
Consorzio Comuni di Bacino Salerno 2 .
Certificato di pagamento n. 2. Lavori di
realizzazione nuova discarica per rifiuti nel

185

10/12/2015

Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione di
Organico. Autoscuola "Coppola" con
sede in Casal di Principe (CE).
Presa d'atto S.C.I.A.. Variazione di
Organico. Autoscuola "Posillipo" con
sede in San Nicola la Strada (CE).
Spettanze Operai Forestali a tempo
indeterminato (OTI) mese di Dicembre e
tredicesima mensilità anno 2015. Importo
€ 133.103,47.

Comune di San Tammaro in loc.
Maruzzella.

Trasporti

Trasporti
Ragioneria

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Patrimonio e Provveditorato

Edilizia

Urbanistica

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Trasporti

Impegno di spesa di € 551,78 relativo ad
atto di precetto del 11.11.15 avv. Giusepe
Nugnes in qualità di procuratore di se
stesso.
Impegno di spesa di € 351,69 relativo ad
atto di precetto del 20.10.15 avv. Giusepe
Nugnes in qualità di procuratore di se
stesso.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 616,00.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la ditta Autolinee
Eredi di Fernandes pasqualino per la sede
operativa di Pietravairano (CE) alla via
Sant'Antonio Abate n. 19. Rettifica e
sostituzione Determina n. 135 del
26.08.2015.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.). Società Gestione e
Servizi per l'impianto ubicato in tenimento
del Comune di Caserta alla via Appia
Antica 2° tratto n. 31.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.). In favore della HTS
srl per l'impianto sito in tenimento di san
Nicola La Strada (CE) via Appia Antica
n.196.
Impegno e liquidazione di € 2.708,40.
Soc. Infocamera. "Canone a conguaglio
servizio Telemaco"
Approvazione Progetto esecutivo per i
lavori di costruzione della nuova sede del
L.S. e dell'Istituto tecnico per Geometri in
Caiazzo. Realizzazione 1° lotto
funzionale.
Legge 22-12-2004 n. 16 e Regolamento di
attuazione per il Governo del Territorio n.
5/2011. Comune di Maddaloni, Piano di
recupero urbano (PRU) del Quartiere di
via Feudo.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) a favore della Società
Catone per la sede operativa ubicata in
Pastorano (CE) alla via Cerasa n. 1 loc.
Fontaniello. Rettifica Determinazione n.
170/W del 30.10.2015.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la ditta
Tartaglione Alesandro per la sede
operativa ubicata in Vitulazio (CE) alla via
Rufggiero n. 32.
Rilascio autorizzazione ex art.80 cooma 8
D.l.gs del 30.04.1992 n. 285. Ditta Test
Drive Officina.

54

10/12/2015

55

10/12/2015

72

10/12/2015

186

10/12/2015

187

10/12/2015

188

10/12/2015

119

15/12/2015

276

15/12/2015

41

15/12/2015

189

15/12/2015

190

15/12/2015

56

15/12/2015

Ragioneria

Trasporti

Pubblica Istruzione

Museo Campano

Agricoltura

Agricoltura

Agricoltura
Agricoltura

Innovazione e Sistemi
Informativi

Viabilità

Viabilità

Quote A.T.C. riscosse sul c.c.p. n.
79301537 di competenza anno
2014/2015. traferimento fondi sul c/c
A.T.C. € 634.025,96.
Soc. san Nicola con sede legale in
Aversa-Via S. Giacomo , 32. S.C.I.A. di
ingresso, recesso/esclusione Socio-Presa
d'atto.
Concessione del dervizio di
somministrazione di alimenti e bevande
mediante bouvette o distributori automatici
all'interno degli istituti scolastici di
pertinenza provinciale. Indizione gara e
approvazione schema di bando e relative
modalità di gara, schema d'obbligo per
l'installazione di distributori automatici e di
bouvette. Integrazione.
Accertamento dei proventi derivanti
dall'evento organizzato dall'Asociazione
italiana Psicologia Analitica (AIPA)
autorizzato per il giorno 24/10/2015.
Impegno di spesa di € 200,00.
Revoca Determinazione n. 48/T/2015 e
impegno spesa per istituzione fondo
cassa per piccole spese per lavori
forestali. € 3.000,00.
Liquidazione e pagamento di € 1.141,92
a a favore dell.avv. Carlo Puoti.
Contenzioso POR Campania Settore
Agricoltura. Misura 4.12. Ditta Mallardo
Alfonso.
Finanziamento del piano forestale 2015. €
1.936.299,03. Lavori di amministrazione
diretta con personale a tempo determinato
ed indeterminato. Impegno spesa per
pagamento emolumenti OTD per €
306.949,35.
Liquidazione e pagamento emolumenti
OTD mesi di agosto, settembre ed ottobre
per l'esecuzione del piano forestale 2015.
Importo lordo € 306.949,35.
Progetto Sistema Informativo provinciale
integrato piano coordinato degli interventi.
IDeA.net. Approvazione nuovo quadro
economico generale.
Atto di approvazione perizia e impegno
spesa per i lavori urgenti per la messa in
sicurezza della sp 335. Sostituzione di
barriere stradali guard rails danneggiate
da sinistri e riprostino dissesto franoso.
Ditta AL.MA. Costruzioni.
Atto di liquidazione a saldo spettanze per
conferimento di incarico professionale per
la realizzazione di indagini di relazione
tecnica ai fini della verifica della
vulnerabilità sismica del ponte sulla sp
232. Geologo De Lise Gaetano. Importo e
8.860,13
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16/12/2015

57

16/12/2015

27

17/12/2015

8

17/12/2015

106

17/12/2015

107

17/12/2015

108

17/12/2015

109

17/12/2015

29

17/12/2015

424

17/12/2015

425

17/12/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Liquidazione e pagamento competenze
professionali all'avv. Roberto Pintus per la
rappresentanza in giudizio della Provincia
di Caserta nella vertenza Mare Blu
srlc/Provincia di Caserta innanzi alal Corte
d'Appello. Importo € 821,00.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale-Direzione Lavori pe rlavori
di manutenzione straordinaria della sp n.
336. Arch. Villa Guglielmo. Importo €
2.614,31.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale per collaudo statico per i
lavori di realizzazione svincolo a rotatoria
tra la sp 330 e la strada consortile nei
pressi del ponte margherita sul f. Volturno.
Importo € 4.822,59. Arch. Nunzia
Baldascino.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
3° ed ultimo sal dei lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015. Raggruppamento n.
10. Ditta GMF. Importo € 23.411,80
Atto di liquidazione della spea relativa al
2° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015. Raggruppamento n. 6. Ditta
An. Fo Costruzioni.
Lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità provinciale e strade in
gestione (ex Anas). Gruppi stradali Alife,
Matese, Piedimonte, pietravairano
Vairano Ponteraele. Liquidazione e
pagamento di € 186.416,00. Ditta Luanco.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
3° sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade ex Anas. Raggruppamento n. 3.
Impresa Della Corte Antonio. Importo 3°
sal di € 36.844,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
4° sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade ex Anas. Raggruppamento n. 4.
Ditta FREN. Importo 4° sal di €
17..568,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal dei lavori di manutenzione
straordinaria della sp n. 336. Ditta
FO.DE.CA. Importo € 214.720,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
3° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015 e taglio d'erba da eseguirsi
sulla viabilità provinciale e strade ex Anas.
Raggruppamento n.1. Ditta AL.MA.
Costruzioni. Importo 3° sal € 16.592,00.

426

17/12/2015

427

17/12/2015

428

17/12/2015

429

17/12/2015

430

17/12/2015

431

17/12/2015

432

17/12/2015

433

17/12/2015

434

17/12/2015

435

17/12/2015

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Trasporti

Trasporti

Protezione civile

Personale

Personale

Atto di liquidazione e certificato di
pagamento n. 3 relativo al sal n. 3 dei
lavori di manutenzione ordinaria e taglio
d'erba e strade in gestione.
Raggruppamento n. 20. Gruppo stradale
Sessa Mignano sud. Ditta aggiudicataria
AL. MA: Costruzioni. € 27.900,00.
Atto di liquidazione e certificato di
pagamento n. 1 relativo al sal n. 1 dei
lavori di manutenzione ordinaria e taglio
d'erba e strade in gestione.
Raggruppamento n. 17. Gruppo stradale
Tora Presenzano. Ditta aggiudicataria
Impresa Edile Letizia Bartolomeo. €
20.149,35.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015. Raggruppamento n. 9. Ditta
Zaccarielo Vincenzo. € 23.770,00Atto di liquidazione in acconto delle
spettanze per conferimento di incarico
profesionale per la realizzazione di
indagini e per la redazione di relazione
tecnica ai fini della verifica della
vulnerabilità sismica del ponte ubicato
sulla sp n. 5. Geologo Salzillo Giulio.
Importo € 15.637,13.
Atto di liquidazione a favore dell'Ing.
Francesco savastano. Coordinatore in
materia di sicurezza e salute e
responsabile dei lavori. Lavori urgenti per
la sistemazione del tratto in frana al Km
7+650 della sp 83. € 408,20
Impegno di spesa di € 40,00 quale
rimborso spettante al Sig. Arpino
Francesco a seguito di versamento
effettuato a titolo di contributo spese.
Disposizione del D.G. n. 36/2015. Avv.
Arturo Testa e congiuntamente e
disgiuntamente avv. Pierluigi Rizzo.
Spesa di assistenza giudiziaria per liti di
competenza del Settore. Impegno di
spesa di € 7.866,56 per competenze
professionali.
Vertenza Cambio Teresa+altri c/o
Provincia di Caserta. Impegno di spesa di
€ e pagamento saldo saldo compenso
Studio Legale Assunta portento. €
1.268,80.
Dip. Gravina Anna. Trasferimento per
mobilità volontaria presso il Ministero della
Giustizia. Profilo professionalev
Funzionario Giudiziario. Fascia retributiva
F1. Adempimenti.
Dip. Barbato Gabriele. Trasferimento per
mobilità volontaria presso il Ministero della
Giustizia. Profilo professionalev
Funzionario Giudiziario. Fascia retributiva
F1. Adempimenti.
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17/12/2015

437

17/12/2015

438

17/12/2015

439

17/12/2015

440

17/12/2015

58

17/12/2015

59

17/12/2015

20

17/12/2015

235

18/12/205

236

18/12/2015

Personale

Personale

Personale

Personale
Personale

Personale

Personale

Personale
Personale

Personale

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Dip. Sangiuliano Rosanna. Trasferimento
per mobilità volontaria presso il Ministero
della Giustizia. Profilo professionalev
Funzionario Giudiziario. Fascia retributiva
F1. Adempimenti.
Dip. Ruggiero Franco. Risoluzione del rapporto
di lavoro per raggiunti limiti di età (ultimo giorno
lavorativo 31.12.2015)
Liquidazione al personale dipendente di lavoro
straordinario prestato nel periodo: SettembreOttobre 2015. Settore Ragioneria. Dip. Barbato
Cinzia. € 148,91..

Dip. De Vivo Ardeo. Risoluzione del
rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
(ultimo giorno lavorativo 31.12.2015)
Liquidazione lavoro straordinario. Settore
Ambiente. Novembre 2015. Settore
Ambiente e Ecologia. € 1.023,03.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel mese di
Novembre 2015. Dip. De Felice Filomena.
€ 259,00.
Attribuzione indennità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O.- Dipendenti settore Edilizia:
Cecere Lorenzo-Figurato MartinoIacobucci Annamaria-Piccolo Gaetano-Del
Giudice Michele-Biscardi Vincenzo.Attribuzione indennità di Posizione
Organizzativa-Dip. Improda Vincenza.
Dip. Veccia Rosanna. Autorizzazione al
ripristino dell'orario di lavoro a tempo
pieno a decorrere dal 15 Dicembre 2015.
Treppiccione Gaetano- Non idoneo
temporaneamente. Presa d'atto Giudizio
Medico-Legale.
Affidamento lavori di ripristino funzionalità
impianto antintrusione presso il Liceo
Scientifico "Segrè" di San Cipriano
d'Aversa. Importo € 1.600,03. Ditta GED.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° ed ultimo sal dei lavori di manutenzione
straordinaria eseguiti presso l'immobile del
L.S. "Segrè" di S. Cipriano d'Aversa. Ditta
Pro.Ser. Importo 29.280,00.
Liquidazione saldo onorari, diritti e spese
di giudizio all'avv. Pierluigi Rizzo per
rappresentanza e difesa dell'Ente nel
ricorso proposto dall'Impresa
Tecnocostruzioni innanzi al Consiglio di
Stato. Importo € 2.854,80.
Liquidazione della spesa relativa allo
Stato finale dei lavori di manutenzione
straordinaria per reperimento aule nel
corpo laboratorio eseguiti presso l'Itis
"Falco" di Capua. Ditta Settemme 2.
Importo € 3.050,63.
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18/12/2015
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18/12/2015

239

18/12/2015

240

18/12/2015

241

18/12/2015

242

18/12/2015

243

18/12/2015

244

18/12/2015

245

18/12/2015

246

18/12/2015

277

18/12/2015

278

18/12/2015

279

18/12/2015

280

18/12/2015

Trasporti

Trasporti

Ambiente ed Ecologia

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato
Patrimonio e Provveditorato
Ragioneria
Innovazione e Sistemi
Informativi

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Personale

La Soc. Colman. Segnalazione Certificata
di sessazione attività dell'autoscuola
"Colman 2" in Sessa A. con decorrenza
dal 20.10.2015. Presa d'Atto.
Rilascio autorizzazione. Ditta Top Drive.
Sede legale ed operativa in Maddaloni
(CE) Discesa Galatina n. 4.
Campagna Biennale di controllo impianti
termici 2015/2016; proroga del termine
ultimo di consegna delle autodichiarazioni
agli impianti termici.
Acquisto carburante a mezzo di fuel card
tramite Consip per l'Autoparcodella Polizia
Provinciale. Impegno spesa di € 7.500,00
per consumi carburante Ottobre-Dicembre
2015.
Acquisto carburante a mezzo di fuel card
tramite Consip per l'Autoparco Provinciale,
mezzi tecnici e mezzi speciali. Impegno
spesa di € 5.000,00 per consumi OttobreDicembre 2015.
Liquidazione di € 2.537,60 in favore del dr.
Valerio Dores per onorario.
Liquidazione daldo IMU anno 2015 in
favore del Comune di Caserta per
immobili provinciali.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 2.282,00.
Consorzio CST Terra di Lavoro. Impegno
della quota di adesione anno 2015 pari a
€ 2.500,00.
Atto di liquidazione e certificato di
pagamento n. 2 relativo al sal n. 2 dei
lavori di manutenzione ordinaria e strade
in gestione. Raggruppamento n. 19.
Gruppo stradale Sessa Mignano nord.
Ditta aggiudicataria GMF Costruzioni.€
15.600,00.
Determina a contrarre, impegno di spesa
di € 12.200,00 ed affidamento in
economia dei lavori urgenti per la fornitura
di cartelli stradali indicanti "Pericolo
generico strada privata di manutenzione
che presenta insidie per la circolazione
stradale" e segnali stradali di limitazione di
massa sul ponte della sp 176. Ditta Via
Vai Road srl.
Liquidazione della spesa relativo al saldo
delle competenze professionali all'arch.
Massimo Carfora Lettieri per l'incarico di
responsabile pe rla sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di bonifica e
risanamento della sp 14. Importo €
2.615,83.
Dip. Di Caprio Mafalda. Presa d'atto del
Giudizio Medico-Legale di cui al Processo
verbale n. ASL/CE Prot. N. 109780/COOR
M.L. del 18.12.2015. Giudizio: soggetto
assulutamente e permenentemente non
idoneo a qualsiasi proficuo lavoro (L.
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21/12/2015
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21/12/2015
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22/12/2015

120

22/12/2015

121

22/12/2015

122

22/12/2015

123

22/12/2015

74

22/12/2015

30

22/12/2015

441

22/12/2015

442

22/12/2015

443

22/12/2015

247

22/12/2015

274/91)

Attività Produttive

Ambiente ed Ecologia

Innovazione e Sistemi
Informativi

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Atto di liquidazione di € 43.478,76 della
Provincia di Caserta alla soc. Innovazione
e Sviluppo Integrato della Provincia per
quote consortili ano 2013 e acconto anno
2014.
Procedura aperta per l'affidamento delle
attività di caratterizzazione delle Aree
"Maruzzella" sita in S. Tammaro (CE) e
"Ferrandelle" sita in S. Maria La Fossa
(CE). Approvazione verbale di gara e
impegno di spesda di € 1.748.516,71..
Ditta aggiudicataria Ati SEA-SIA.
Progetto Sistema Informativo provinciale
integrato Piano coordinato degli interventiIdeA.net-revoca della procedura negoziata
indetta su Mepa per l'affidamento del
servizio di ideazione, progettazione e
realizzazione di una campagna di
comunicazione integrata inerente al
progetto di cui alla determina n. 22/IS del
12.10.2015.
Acquisto materiale di consumo per
stampanti e fax in dotazione a vari Settori
dell'Ente e carta in Risme ad uso di tutti gli
Uffici dell'Ente, tramite market-place della
Consip.
Liquidazione di € 1.180,00 in favore del
Broker di assicurazione RTI UnicoverG.B.S. per il pagamento del premio
assicurativo polizza "Solar Power All Risk"
n. 284A5087 in scadenza al 21/12/2013
Polizze assicurative a copertura dell'Ente.
Impegno pagamento premi per rinnovo
polizze in scadenza al 31/12/2015 per €
388.489,86. RTI Unicover-G.B.S..
Atto d'impegno della spesa di € 6.000,00
da mettere a disposizione del sig.
Economo per il pagamento delle spese
obbligatorie a carico del'Ente per
adempimenti in materia di legge
antincendio.
Pagamento della spesa relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria agli impianti
elevatori a servizio del L.S. "Da Vinci" in
Vairano Patenora (CE) e dell'Isiss "Mattei"
di Caserta. Importo € 1.749,48. Ditta Del
Bo.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa all'espletamento incarico di
Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e di adeguamento presso la
sede dell'Istituto Tecnico Industriale "F.
Giordani" di Caserta. Importo € 37.752,00.
Ing. Vitelli Luigi.
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23/12/2015

192

23/12/2015

31

23/12/2015

124

23/12/2015

125

23/12/2015

126

23/12/2015

283

23/12/2015

284

23/12/2015

285

23/12/2015

Trasporti

Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto alla
sig.ra Cioppa Romina nella qualità di
titolare della ditta individuale denominata
"Agenzia Romina Cioppa".
Autoscuola denominata Posillipo-Caserta
dell'Impresa "La Tedesca". Inizio attività.
Presa d'atto.
Autorizzazione all'inizio di attività in sede
unica per l'esercizio della consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto alla
sig.ra Dell'Anno Ester titolare della ditta
individuale "Ludocar".
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la società
TURNOVER per la sede operativa ubicata
in Marcianise (CE) alla ss Sannitica 87Km 19 snc zona ASI Sud.
Adozione dell'Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.) per la società MIA
COLOR per la sede operativa di Castel
Volturno (CE) alla via Seponi sp 333 km
1,5 snc.
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28/12/2015

63

28/12/2015

64

28/12/2015

193

28/12/2015

194

28/12/2015

Personale

Dip. Zullo Carmen Katia . Presa d'atto del
verbale di invalidità civile. Presa d'atto
della richiesta del beneficio previsto
dall'art. 80 comma 3 della legge 388/2000.

248

30/12/2015

Personale

Dip. Santonastaso Maurizio. Presa d'atto
del verbale di invalidità civile. Presa d'atto
della richiesta del beneficio previsto
dall'art. 80 comma 3 della legge 388/2000.

249

30/12/2015

250

30/12/2015

251

30/12/2015

252

30/12/2015

253

30/12/2015

254

30/12/2015

255

30/12/2015

Trasporti

Trasporti

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Dip. Di Caprio Mafalda. Presa d'atto del
verbale di invalidità civile. Presa d'atto
della richiesta del beneficio previsto
dall'art. 80 comma 3 della legge 388/2000.
Liquidazione compensi al personale
dipendente. Indennità di rischio 3°
trimestre 2015. Dipendenti Settore
Viabilità. € 1.077,55.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel periodo:
Settembre-Ottobre 2015. Settore
Patrimonio e Provveditorato dip. Figurato
Martino. € 199,82.
Liquidazione al personale dipendente di
lavoro straordinario prestato nel periodo:
Novembre 2015. Gabinetto di Presidenzadip. Di Bernardo Michele. € 787,36.
Dip. Vescuso Angelica. Proroga attività
lavorativa part-time verticale con riduzione
al 66,67 %-24 ore settimanali. Periodo 1
Gennaio-31 Dicembre 2016Dip. Sorrini Gladys. Autorizzazione in
proroga per attività lavorativa part-time
verticale con riduzione del 50%-18 ore
settimanali- Periodo 1 Gennaio-31
Dicembre 2016-

Attività Produttive

Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria

Patrimonio e Provveditorato

Patrimonio e Provveditorato

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Ambiente ed Ecologia

Atto d'impegno di € 10.000,00 in favore
dell'Associazione IRVAT qquale quota
associativa anno 2015. Provvedimenti.
Approvazione offerta di assistenza
software di gestione della contabilità Soc.
Maggioli. Impegno spesa di € 13.847,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 606,80.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 1.575,00.
Impegno, liquidazione e pagamento
rimborso spese I.P.T. € 983,53.
Esigibilità del credito complessivo di €
155.838,38 per fatture non evase anno
2015 emesse dalla soc. Edison relativa al
consumo di energia elettrica-Esercizio
finanziario anno 2106.
Pubblico incanto per l'alienazione
dell'immobile sito in Caserta alla via
Gasparri 32/34 inserito nel Piano delle
alienazioni anno 2014 della Provincia di
Caseerta. Approvazione risultanze del
pubblico incanto e conferma definitiva
dell'alienazione.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico per gli
adempimenti connessi alla prestazione di
servizi di progettazione e Direzione lavori
per la connessione alla rete elettrica di
Enel Distribuzioni dell'impianto di
produzione di energia elettrica da gas di
discarica di 3 MW ubicato nel Comune di
San Tammaro (CE) in loc. maruzzela.
Importo € 20.130,00. Soc. SIET srl.
Mancato versamento di quote TARSU-TIA
da parte dei Comuni di Mondragone,
Cancello ed Arnone, Conca della
Campania, Maddaloni e Pratella. Legale
incaricato avv. Arturo Testa. Impegno
spesa di € 30.070,56.
Autorizzazione al pagamento rateale dele
somme intimate con O.I. n. 42/2015
emessa dalla Provincia di CasertaServizio Ricorsi, Contravvenzioni e Ruoli a
carico del Sig. Pinestro Gennaro in qualità
di obbligato in solido.
Autorizzazione al pagamento rateale dele
somme intimate con O.I. n. 59/2015
emessa dalla Provincia di CasertaServizio Ricorsi a carico del Sig.
Argenziano Antonio Francesco quale
I.r.p.t. dell'Officina meccanica sita in via
Oreste Salomone n. 192-Grazzanise (CE).
Autorizzazione al pagamento rateale dele
somme intimate con O.I. n. 73/2015
emessa dalla Provincia di CasertaServizio Ricorsi a carico del Sig. Villano
Domenico quale I.r.p.t. dell'omonima
Autocarrozeria sita in via Fratelli RosselliParete (CE)
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30/12/2015

75

30/12/2015

76

30/12/2015

77

30/12/2015

78

30/12/2015

127

30/12/2015

128

30/12/2015

195

30/12/2015

196

30/12/2015

197

30/12/2015

198

30/12/2015

199

30/12/2015

Personale

Personale

Personale

Personale

Personale

Agricoltura

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Dip. Di Caprio Mafalda. Liquidazione degli
importi relativi all'indennità sostitutiva del
preavviso e ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
Attribuzione indenità di responsabilità per
il personale di categoria D e C non titolare
di P.O.. Dipendente Forte GaetanoSettore Edilizia.
Costituzione provvisoria Fondo anno 2016
per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato. Area della
Dirigenza.
Liquidazione lavoro straordinarioo-Settore
Viabilità. € 786,06. Periodo: LuglioOttobre 2015.
Liquidazione lavoro straordinarioo-Settore
Innovazione e Sistemi Informatici. €
550,40. Periodo Ottobre-02 Novembre
2015
L.R. 11/96. Pagamento contributi INPS.
OTI 2° Trimestre 2015. Importo €
57.132,42.
Lavori di sistemazione di tratti di
pavimentazione stradale ammalorata
ricadenti nell'area di intervento n. 1. Ditta
Natale Bernardo. € 35.624,00
Atto di liquidazione della spesa relativa al
3° sal dei lavori di manutenzione ordinaria
2014/2015. Raggruppamento n. 11. Ditta
Fabiana Costruzioni. € 10..196,00.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanze per conferimento incarico
professionale di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di manutenzione ordinaria 2014/2015 e
taglio d'erba da eseguirsi sulla viabilità
provinciale e strade in gestione ex Anas.
Gruppo stradale ex Anas.
Raggruppamento n. 2. Ing. Farro Stefano.
Importo € 3.499,96.
Atto di liquidazione in acconto delle
spettanze per conferimento professionale
per la verifica della vulnerabilità sismica e
valutazione della sicurezza del ponte
ubicato sulla sp n. 149. Ing. Iovino Mario.
Importo € 6.650,00.
Atto di liquidazione in acconto delle
spettanze pe rconferimento di incarico
professionale di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
di realizzazione di svincolo a rotatoria tra
la ex ss 265 e la sp n. 8. Ing Zaccariello
Giuseppe. Importo € 7.280,00.
Liquidazione della spesa e approvazione
dello stato finale e il relativo atto di
regolare esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria della sp n.
113. Ditta GIEMME LAVORI. Importo €
51.634,00
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Determina a contrarre-Impegno spesa e
affidamento in economia dei lavori urgenti
di manutenzione ordinaria sui
raggruppamenti nn. 8-13-12-7-5. Ditta
FREN
Atto di liquidazione della spesa relativa al
1° sal per i lavori per la messa in
sicurezza del evrsante roccioso sulla sp n.
300. Ditta MA.FRA. Costruzioni. Importo €
27.206,00.
Atto di liquidazione a saldo delle
spettanza pe rconferimento incarico
professionale di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzuione pe ri
lavori di manutenzione straordinaria della
sp n. 335 ex ss 265. Geom. Insero
Antonio. Importo € 8.720,39.
Atto di liquidazione della spesa relativa ai
lavori in economia Lista 2 del 28/08/2015
per i lavori di affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione delle opere per la
realizzazione di svincolo a rotatoria tra la
ex ss 265 e la sp n. 8. Ditta Soc.
CAUDINA. Importo € 89.254,92.
Atto di liquidazione in acconto della spesa
relativa al 2° sal per i lavori di affidamento
della progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione delle opere per la
realizzazione di svincolo a rotatoria tra la
ex ss 265 e la sp n. 8. Ditta Soc.
CAUDINA. Importo € 503.528,64.
Atto di liquidazione della spesa relativa ai
lavori in economia Lista 3 del 6.10.2015
per i lavori di affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione delle opere per la
realizzazioone di svincolo a rotatoria tra la
ex ss 265 e la sp n. 8. Ditta Soc.
CAUDINA. Importo € 10.505,14.
Atto di liquidazione della spesa per la
realizzazione di indagini geotecniche
relative alla verifica e al posizionamento
dell'acquedotto Carolino per i lavori di
affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva e realizzazione delle opere per
la realizzazione di svincolo a rotatoria tra
la ex ss 265 e la sp n. 8. Ditta Soc.
CAUDINA. Importo € 41.023,72.
Atto di liquidazione della spesa per
l'esecuzione della procedura espropriativa
relativa ai lavori di affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione delle opere per la
realizzazione di svincolo a rotatoria tra la
ex ss 265 e la sp n. 8. Ditta Soc.
CAUDINA. Importo € 30.000,00.
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Museo Campano

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Viabilità

Atto d'impegno di spesa canone anno
2015. Servizio di video sorveglianza
virtuale di custodia e telepresenza H24
presso impianto di grigliatura per la
eliminazione del materiale solido asta
terminale dei Regi Lagni nel comune di
castel Volturno (CE). Soc. Video
Guardian. Importo € 12.034,08.
Accertamento d'entrata dei proventi
derivanti dall'evento organizzato
dall'Associazione Arabesque di Capua
(CE). Impegno spesa di € 200,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
2° sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade in gestione. Gruppi stradali
cancello Arnone- Raggruppamento n. 8.
Ditta AR.CA.. Importo € 26.230,00.
Atto di liquidazione della spesa relativa al
3° sal per i lavori di manutenzione
ordinaria 2014/2015 e taglio d'erba da
eseguirsi sulla viabilità provinciale e
strade in gestione. Gruppi stradali Triflisco
e Piana di Caiazzo. Raggruppamento n.
14. Ditta Lais Soc. Cooperativa. Importo €
9.882,00.
Raggruppamento n. 8. Atto di liquidazione
della spesa relativa al 3° sal inerente i
lavori di manutenzione straordinaria delle
ss.pp n. 313 e n. 157. Ditta Impresa Edile
Vella Salvatore. € 142.203,97.
Lavori di ssitemazione degli impianti di
illuminazione presenti sulle cinque
rotatorie ubicate lungo l'asse stradale
della sp n. 66. Ditta CRIAN. Impegno di
spesa di € 70.000,00.
Impegno spesa di € 11.834,00 e
affidamento in economia dei lavori urgenti
di rappezzatura del piano viario
(colmature buche) e realizzazione di
bocchette e quelli di emergenza sui gruppi
stradali di Piana di Caiazzo Castel
Campagnano Alife Matese Piedimonte
Piatravairano. Approvazione verbale di
urgenza. Ditta LUANCO.
Determina a contrarre, impegno spesa di
€12.200,00 ed affidamento in economia
dei lavori urgenti di manutenzione
ordinaria sui raggruppamenti stradaliNN.
10-11-9 e 6.
Atto di approvazione verbale di somma
urgenza per la esecuzione dei lavori a
salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, lavori di disgaggio massi
pericolanti e verifica costone roccioso
prospiciente la sp n. 313 e riduzione della
carreggiata stradale mediante
installazione di dispositivi di sicurezza
modulare in calcestruzzo (Barriera Jersej)
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Atto di liquidazione della spesa relativa
all'affidamento in economia dei lavori
urgenti di manutenzione ordinaria sui
raggruppamenti nn. 1-2-3-4-14. Ditta
FREN. Importo € 11.834,00.
Atto di pagamento della spesa relativa al
compenso incentivante i lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati a
ricavare aule da destinare al L.S. "Siani"
presso l'Itcg "Andreozi" di Aversa. Importo
da liquidare € 4.904,65.
Liquidazione della spesa relativa al 2°
certificato di pagamento inerente i lavori di
costruzione della nuova sede dell'Istituto
Statale d'Arte di Marcianise 1° e 2° lotto.
Importo € 298.278,86. Impresa
Costruzioni Generali Sud.
L.S. "Fermi" di Aversa. Lavori di
manutenzione straordinaria per
l'eliminazione di situazioni di rischio di
vulnerabilità degli elementi non strutturali.
Impresa CO.EDIL. Approvazione stato
finale e collaudo. Pagamento saldo di €
1.680,23.
Pagamento della spesa relativa al 1°
certificato di pagamento inerente i lavori di
manutenzione straordinaria presso l'Ipia
"L. Da Vinci" di Sessa Aurunca. Ditta
TU.GE.CO. Costruzioni. Importo €
23.438,82.
Lavori urgenti per ripristino della
funzionalità dell'impianto di climatizazione
a servizio dello stabile Provveditorato agli
Studi di Caserta. Intervento integrativo.
Importo € 2.907,01. Ditta CRIAN.
Atto di liquidazione e pagamento della
spesa relativa al servizio di gestione
manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti elevatori installati nei plessi
scolastici e negli immobili di pertinenza
della Provincia di Caserta. Lavori
straordinari presso l'impianto elevatore a
servizio dell'Ipsart "e.V. Cappello" di P.
Matese. Soc. Del BO. Importo € 1.122,40.
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso in favore
dell'Ing. Paolo Madonna per supporto alle
attività di gara. Istituto E- Mattei di
Caserta. € 150,00PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso in favore
del geom. Antonio Grauso per
componente di Commissione di gara.
Istituto E. Mattei di Caserta. € 300,00.
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PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso Supporto
Tecnico al RUP in favore dell'Arch.
Salvatore Merola. € 1.488,60.
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso in favore
della dr.ssa Franca Nubifero per supporto
alle attività di gara. Istituto E. Mattei di
Caserta. € 300,00.
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso Supporto
attività di gara in favore dell'Arch.
Salvatore Merola. Istituto Ferraris di
Marcianise. € 500,00.
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso supporto
amministrativo al Rup in favore della dip.
Franca Nubifero. Istituto Ferraris di
Marcianise. € 1.500,00.
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità
degli Ambiente Scolastici"-Obiettivo C
"Ambienti per l'apprendimento" 20072013. Liquidazione compenso Supporto
Tecnico al RUP in favore dell'Ing. Paolo
Madonna. Istituto Ferraris di Marcianise. €
1.110,40.
Costituzione provvisoria fondo Risorse
Decentrate anno 2016. Parte stabile.
Riconferma del fondo Risorse Decentrateparte stabile-anno 2015.
Impegno di spesa di € 5.709,60 relativa al
Giudizio proposto dinanzi al Consiglio di
stato del Comune di Capua/Provincia di
Caserta. Avv. Giuseppe Russo.
Impegno di spesa di € 6.344,00 relativa al
Giudizio proposto dinanzi al ricorso al
TAR campania dai germani arch. Renato
Di Bello e ing. Gaetano Di Bello
c/Provincia di Caserta. Avv. Domenico
Santonastaso.
Noleggio auto a lungo termine senza
conducente di autoveicoli per la Polizia
Provinciale. Impegno spesa anno 2015
per € 20.371,70. ALD Automotive Italia .
Servizio riparazione automezzi in
dotazione alle squadre dei sorveglianti
tecnicip. Affidamento in economia tramite
cottimo fiduciario. Relativi impegni di
spesa per € 3.083,54.
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Lavori di realizzazione del nuovo impianto
di discarica nel Comune di San Tammaro
(CE) in loc. Maruzzella-2° stralcio:
Impianto biogas, impianto trattamento
percolato. Impresa tralice Costruzioni.
Approvazione perizia finale di
assestamento e variata distribuzione di
spesa. € 9.664,62
Lavori di ammodernamento ed
adeguamento funzionale della sp
Formicola-Dragoni-nuovo svincolo
autostradale di S. Maria C.V.-2° lotto. Ditta
Consolidamento e Riciclaggio Stradale.
Approvazione Stato Finale, Relazione sul
conto finale e certificato di collaudo
tecnico-amministrativo.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig.ra Marcella Acquaro a valere sui
fondi residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 2.491,50.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig. Vincenzo Letizia a valere sui fondi
residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 1.380.06.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig.ra Teresa Cavagnuolo a valere
sui fondi residuanti dalle assegnazioni
delle annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 9.557,47.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig.ra Filomena Franzese a valere sui
fondi residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 3.861,00.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig. Angelo Vagliviello a valere sui
fondi residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 29.266,05.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig. Gennaro Russo a valere sui fondi
residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 3.861,00.
L. 9/1/1991 n. 10. Erogazione contributo
alla sig. Mario Salafia valere sui fondi
residuanti dalle assegnazioni delle
annualità 1999/2007. Bando 2013.
Importo € 3.531,00.
DiSTABiF Napoli. Incarico per lo
svolgimento attività in materia di sviluppo
energetico ede energie rinnovabili.
Liquidazione di € 22.200,00.
Approvazione verbale di urgenza per
lavori urgenti di colamtura buche e ricavo
scoline ed eventuali interventi per
emergenze sui Gruppi stradali di sessa
Mignano sud e Nord. Impegno spesa di €
11.834,00. Ditta AL.MA. Costruzioni.
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Atto di liquidazione relativo al compenso
del R.U.P. e dei suoi collaboratori inerente
lo Stato finale alla luce dell'Accordo
bonario ex art. 240 D. Lgs 163/2006 dei
lavori di completamento della
realizzazione della viabilità di accesso
all'impianto di discarica e della porzione di
sito per lo stoccaggio/trasferenza dei rifiuti
in loc. Maruzzella nel Comune di San
Tammaro (CE) (Piazzole)-2° lotto. €
26.778,00.
Impegno di spesa di € 8.564,40 relativa
all'incarico legale in rappresentanza
dell'Ente per l'impugnazione del lodo
arbitrale promosso dal Prof. Manlio
Ingrosso. Avv. Arturo Testa.
Atto d'impegno di € 14.000,00 per
l'affidamento di incarichi per
l'espletamento di pratiche per gli edifici
scolastici di competenza, necessari agli
adempimenti previsti in materia di legge
antincendio.
Approvazione perizia tecnica e indizione
gara d'appalto per l'affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria (rifacimento
parziale) del manto di copertura
dell'edificio ove risulta allocato il Liceo
Artistico di Cascano in tenimento di Sessa
A. Impegno spesa di € 17.962,06.
Impegno deella spesa relativa al
pagamento delle tersferte per il periodo
Gennaio-Dicembre 2015 per i dipendenti
del Settore Edilizia. Importo € 10.000,00.
Opposizione s Decreto ingiuntivo. Ditta
Gorrasi c/o Provincia di Caserta. Impegno
spesa di € 2.690,34. Avv. Armando
Russo.
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