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Determina 
n.

data Oggetto

854 22.12.2014
Servizio  di  prelievo,  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  rifiuti  cimiteriali  da 
esumazioni.  Cod.  CER 180103.  Impegno di  spesa -  Determina a contrattare - 
Affidamento

803 09.12.2014
Assegnazione in concessione dei residuali lotti cimiteriali per la costruzione di  
Cappelle  Private  nel  precedente  ampliamento  del  Cimitero  Comunale  (lato 
Ovest) - Costituzione nomina Commissione per l'assegnazione.

 737 17.11.2014
Pratica Edilizia n. 07/12 - per Realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in 
Via Appia Traversa IACP - Ditta Di Nuzzo Gennarina.

732 14.11.2014
Condono  Edilizio  Legge  326/2003  -  Pratiche  Edilizie  67  e  68/2004  Rimborso 
contributi oneri concessori versati in eccedenza in favore dei coniugi Gagliardi 
Francesco - Balletta Maria.

718 10.11.2014
Pratica Edilizia n. 34/11 - per Recupero abitativo di un sottotetto esistente in Via 
Diana, 36 - Ditta De Lucia Tommaso - Rimborso Contributo di Costruzione.

699 31.10.2014
Liquidazione di  spesa in favore della TELECOM Italia per servizio di  telefonia 
fissa presso Cimitero Comunale - 6° bimestre 2014.

675 24.10.2014
Riapertura  di  bando pubblico  per  l'assegnazione in concessione dei  residuali 
lotti  cimiteriali  per  la  costruzione  di  cappelle  private  nel  precedente 
ampliamento del cimitero comunale (Lato Ovest)

642 09.10.2014
Servizio  di  prelievo,  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  rifiuti  cimiteriali  da 
esumazioni - Cod. CER 180103. Impegno di spesa - Determina a contrattare -  
Affidamento

616 01.10.2014
Concessione  di  21  (ventuno)  lotti  cimiteriali  per  la  costruzione  di  cappelle 
private presso il Cimiteriale lato Ovest. Nuovo atto ricognitivo - Determinazioni.

593 16.09.2014
Liquidazione di spesa in favore della TELECOM Italia per servizio di telefonia 
fissa presso Cimitero Comunale - 5° bimestre 2014.

515 28.07.2014
Concessione  di  21  (ventuno)  lotti  cimiteriali  per  la  costruzione  di  cappelle 
private presso il Cimitero Comunale (lato Ovest). Lotto grande in testa a Guida  
Felicetto. Assegnazione alternativa

508 22.07.2014

Permesso  di  Costruire  4/2005  del  15.02.2005  -  Pratica  Edilizia  55/2004 
riguardante "Adeguamento di un'area scoperta adibita a deposito giudiziale di  
veicoli incidentati". Annullamento del suddetto Permesso di Costruire in testa a 
Valentino Giovanni e Ruotolo Rosalia.

507 22.07.2014
Acquisto  cassonetti  in  lamiera  per  RSU in  dotazione al  cimitero comunale.  - 
Liquidazione in favore della ditta I.ME.CA. srl

473 02.07.2014
Servizio di igiene urbana - Liquidazione canone mese di Maggio 2014 in favore 
delle ditta BUTTOL srl - Contratto Rep. n. 3/2014

469 01.07.2014
Fornitura  di  sacchetti  biodegradabili  ed  in  plastica  per  il  servizio  di  raccolta  
differenziata - Ditta fornitrice Napoletana Plastica & C. sas - Liquidazione fattura 
di Maggio 2014
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446 19.06.2014
Forniture di stampanti multifunzionali e materiali di consumo. Liquidazione di 
spesa alla Ditta Papa Giovanni – Rif. CIG: Z9D0C2E640

445 19.06.2014
Servizio di smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti organici domestici  
– Codice CER 200108 – Ditta DE.FI.AM. srl – Liquidazione fatture di MAR. APR. e 
MAG. 2014 – Rif. CIG: 504169663.

439 17.06.2014
Fornitura  di  sacchetti  biodegradabili  ed  in  plastica  per  il  servizio  di  raccolta  
differenziata  –  Ditta  fornitrice  Napoletana  Plastica  &  C.  sas  di  M.  Ferri.  
Liquidazione fatture di GEN. FEB. e MAR. 2014 – Rif. CIG: Z1FOD33B53

431 06.06.2014
Valutazione  performance  individuale  del  personale  assegnato  al  Settore 
Urbanistica per l’anno 2013. Liquidazione.

393 22.05.2014

Vendita  di  rifiuti  (imballaggi)  di  vetro  (CER  150107)  -  Plastica  (CER  150106)  
provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta per l'anno 2014 - Revoca 
Determina n. 59 del 08.05.2014. Riviviscenza servizio FER. ANT. Ambiente Sud 
srl.

368 13.05.2014
Acquisto  cassonetti in  lamiera  per  RSU  in  dotazione  al  Cimitero  Comunale. 
Impegno di spesa - Determina a contrattare - Affidamento.

305 14.04.2014
Servizio  nolo  di  attrezzature  per  registrazione  audio  e  video,  compresa 
diffusione sonora per l'audizione PUC presso atrio Scuola Media.  Impegno di 
spesa - Determina a contrattare - Affidamento.

 297 11.04.2014
Servizio  di  prelievo,  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  rifiuti  cimiteriali  da 
esumazioni - Cod. CER 200203. Impegno di spesa - Determina a contrattare -  
Affidamento

135 19.02.2014
Liquidazione  di  spesa  in  favore  del  CITL  per  servizio  idrico  presso  Cimitero 
comunale. Acconto annualità 2013.

130 18.02.2014
Articolazione organizzativa del 3°Settore "URBANISTICA" . Individuazione Servizi 
-  Assegnazione  incarichi  di  Capi  Servizi  e  di  Responsabilità  -  Attribuzioni 
indennità - Impegno di spesa.

119 14.02.2014 Annullamento SCIA Prot. n. 189/SUE - Pratica Edilizia 77/2013

97 06.02.2014
Liquidazione  di  spesa  in  favore  della  Ditta  DES  srl  per  servizio  di  prelievo, 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali.

84 04.02.2014
Liquidazione compenso in favore dei dipendenti manutentori per indennità di 
rischio. Periodo GEN. -LUG. 2013.

82 04.02.2014
Liquidazione  lavoro  aggiuntivo/straordinario  in  favore  dei  dipen-denti 
cimiteriali. Rif. Anno 2013.

73 03.02.2014
Liquidazione  compensi  in  favore  dei  dipendenti  cimiteriali  per  in-dennità  di  
rischio e disagio. Periodo LUG. - DIC. 2013

57 29.01.2014
Liquidazione  compensi  in  favore  di  vari  dipendenti  per  responsabi-lità 
procedimenti assegnati.

49 28.01.2014
Liquidazione  compenso  al  geom.  Vincenzo  De  Matteo  per  sostitu-zione  del 
Responsabile del 6° Settore Edilizia ed Urbanistica - Anno 2013

48 28.01.2014
Liquidazione compenso al  geom. Vincenzo De Matteo,  in  forza  al  5°  Settore 
LL.PP. per responsabilità dei procedimenti assegnati. Periodo GEN. - LUG. 2013.

28 23.01.2014
Liquidazione di  spesa in favore della TELECOM Italia per servizio di  telefonia 
fissa presso Cimitero Comunale - 1° Bimestre 2014.

27 23.01.2014
Concessione di n. 21 lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle private presso 
il Cimitero Comunale (lato Ovest).
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