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Determina 
n. 

data OGGETTO 

901  30.12.2015 
Proroga servizio riguardante il conferimento della RSU frazione umido (Cod. CER 
200108), ramagli (Cod. CER 200201) compreso rifiuti provenienti dallo 
spazzamento meccanico (Cod. CER 200303) alla ditta ITAL AMBIENTE srl. 

893  22.12.2015 
Liquidazione di spesa in favore della TELECOM ITALIA per servizio di telefonia 
fissa presso il Cimitero Comunale - 3° e 6° Bimestre 2015. 

892  22.12.2015 
Lavoro straordinario Settore Urbanistica. Liquidazione in favore del dipendente 
Papa Giovanni. 

891  21.12.2015 
Pratica Edilizia n. 25/2010 PdC n. 11/2011 rilasciato in data 16.05.2011 per la 
costruzione di un Capannone per insediamento produttivo in Via S. Marco - in Ditta 
LAMP srl. Rimborso contributo di Costruzione. 

889   21.12.2015  
Pratica Edilizia n. 6/2011 PdC n. 07/2012 rilasciato in data 09.02.2012 per la 
costruzione di un fabbricato ad uso commerciale in Via Appia - Ditta Diglio Assunta. 
Rimborso contributo di costruzione. 

879  17.12.2015 
Servizio di derattizzazione presso gli Uffici Commercio siti in Via Appia. Determina 
a contrattare - Impegno di Spesa - Affidamento. 

863  15.12.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta TRASPORTI ECOLOGICI di Guarino 
Franca per servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali a 
tutto il 30.10.2015. 

861  15.12.2015 
Aggiornamento elenco dei Tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della 
Commissione per l'Autorizzazione Sismica ex art. 4/bis L.R. 9/83 e ss.mm.ii. 

859  14.12.2015 
Servizio di igiene urbana - Liquidazione canoni mesi di SET. ed OTT. 2015 in 
favore della ditta BUTTOL srl - Contratto Rep. n. 3/2014. 

855  11.12.2015 
Verbale di Somma Urgenza del 02.11.2015 per interventi di pulizia dei valloni a 
monte dell'abitato di Rosciano a seguito dell'evento alluvionale del 29.10.2015. - 
Conferimento incarico per la redazione di progetto e per la Direzione dei Lavori. 

 853  11.12.2015 
 Liquidazione di spesa in favore della ditta ITAL AMBIENTE srl per servizio di 
conferimento frazione umido (Cod. CER 200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) - 
Periodo dal 01.11.2015 al 31.11.2015. 

851  10.12.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta NAPOLETANA PLASTICA srl per 
fornitura di 7.000 confezione in Kit di sacchi di plastica per rifiuto domestici. 

819  01.12.2015 
Permesso di Costruire n. 04/2014 del 04/2014 in testa a Vigliotti Luigi. 
Dichiarazione di decadenza. 
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 800 25.11.2015 
Rimozione e smaltimento elementi in cemento amianto in Via Rapari. Affidamento 
servizio alla ditta MONDO ECOLOGIA srl. 

788  19.11.2015 
Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Sismica. Rif. periodo dal 
27.10.2014 al 18.09.2015. 

781  17.11.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta ITAL AMBIENTE srl per servizio di 
conferimento frazione umido (Cod. CER 200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) - 
Periodo dal 01.10.2015 al 31.10.2015. 

768  10.11.2015 
Liquidazione rimborso spese in favore delle Guardie Ambientali Volontarie. Periodo 
dal 15.03.2015 al 30.05.2015. 

764  09.11.2015 
Classificazione Industria Insalubre di 2^ classe, punto 9, lett. b), ex DM 05.09.1994 
- Attività di "TORREFAZIONE CAFFE" ditta O.V.E.R. srl operante nel Comune di S. 
Maria a Vico alla Via Appia 25. 

735  30.10.2015 
Servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati (Cod. CER 200301) Ditta GISEC SpA - 
Liquidazione fatture di AGO. e SET. 2015 

729  28.10.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta TRASPORTO ECOLOGICI di Guarino 
Franca per servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 
(Cod. CER 180103) - Periodo MAG. - LUG. 2015. 

726  27.10.2015 Acquisizione servizi eliografici. Liquidazione di spesa la ditta Papa Giovanni 

725  26.10.2015 
Servizio di igiene urbana - Liquidazione canone mese di Agosto 2015 in favore 
della ditta BUTTOL srl - Contratto Rep. n. 3/2014. 

703  13.10.2015  
Liquidazione di spesa in favore della ditta ITAL AMBIENTE srl per servizio di 
conferimento frazione umidi (Cod. CER 200108) e ramagli (Cod. CER 200201) - 
Periodo dal 02.09.2015 al 30.09.2015. 

699  09.10.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta IMPRESUD srl per servizio conferimento 
dei rifiuti frazione umido (Cod. CER 200108) - Periodo dal 02 APR. 2015 al 03 
LUG. 2015. 

683  05.10.2015 
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. (Cod. CER 180103) 
Suppletivo Impegno di spesa. 

677  29.09.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta GALDIERI AUTO srl per la fornitura di 
N.2 autoveicoli - Fiat Punto e Fiat Panda. 

676  29.09.2015 
Acquisizione servizi eliografici. Impegno di spesa - Determina a contrattare - 
Affidamento 

675  29.09.2015 
Acquisizione servizi eliografici, compact disk e servizi di 
masterizzazione. Liquidazione di spesa alla ditta PAPA GIOVANNI 

670  24.09.2015  
Conferimento della RSU frazione umido (Cod. CER 200108) e ramagli (Cod. CER 
200201) alla ditta ITAL AMBIENTE srl.  

666  23.09.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta ITAL AMBIENTE srl per servizio di 
conferimento frazione umido (Cod. CER 200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) - 
Periodo dal 03.08.2015 al 31.08.2015 

 656  16.09.2015 
Servizio di igiene urbana - liquidazione canone mese di Luglio 2015 in favore della 
ditta BUTTOL srl - Contratto Rep. 3/2014   

 647 11.09.2015  
Supplenza ad operatore cimiteriale - compenso ai supplenti per lavoro 
straordinario, festivo e disagio.  

 646  10.09.2015 
Liquidazione di spesa in favore della TELECOM Italia per servizio di telefonia fissa 
presso cimitero comunale-5° Bimestre 2015  

 633 08.09.2015 Liquidazione indennità in favore dell'Arch. Luigi De Lucia per supplenza con 
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funzioni dirigenziali nel settore urbanistica. Periodo dal 10 al 20 agosto 2015. 

 629 07.09.2015  
Liquidazione di spesa in favore della ditta BERNARDO VITO per pulizia esterna e 
taglio erba di tutti i plessi scolastici. 

 628 07.09.2015  
Servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati - CODICE CER 200301-ditta GISEC 
SpA. Liquidazione fatture di GIU. e LUG. 2015  

 619  03.09.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta ITAL AMBIENTE srl per servizio di 
conferimento frazione umido (Cod. CER 200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) - 
Periodo dal 06.07.2015 al 31.07.2015 

618   02.09.2015  Liquidazione onorario delle incentivazioni.  

562  31.07.2015  
Liquidazione di spesa in favore della ditta CRISCI srl per taglio siepi stradali e 
cimiteriali. 

 561  31.07.2015  
Liquidazione di spesa in favore della ditta CRISCI srl per potatura alberi e fornitura 
di alberi in Piazza S. Marco. 

558  30.07.2015 
Servizio di igiene urbana - Liquidazione canone mese di Giugno 2015 in favore 
della ditta BUTTOL srl - Contratto Rep. n. 3/2014. 

 556  30.07.2015  
Servizio di igiene urbana - Liquidazione canone mese di Maggio 2015 in favore 
della ditta BUTTOL srl - Contratto Rep. n. 3/2014. 

555  30.07.2015 
Rinnovo polizza assicurativa dell'autovettura targata EZ152AL in dotazione al 
Servizio Ambiente. Impegno di spesa e Liquidazione. 

543  28.07.2015 
Acquisizione servizi eliografici. compact disk e servizi di masterizzazione. Impegno 
di spesa - Determina a contrattare - Affidamento. 

541  28.07.2015 
Redazione PUC del Comune di S. Maria a Vico. Validazione di corrispondenza 
degli elaborati del PUC aggiornati in forza di delibera di G.C. 59/2015 trattante 
l'accoglimento delle osservazioni 

532  21.07.2015 
Acquisto sacchetti biodegradabili ed in plastica per la raccolta differenziata dei 
R.S.U. – Periodo AGO - DIC 2015. - Impegno di spesa - Affidamento. 

528  21.07.2015 
Classificazione industria insalubre di 2^ classe, lett. c) punto 14, ex DM 05.09.1994 
- Attività di "Officina meccanica e revisione auto" ditta MA.RE.CO. srl operante nel 
Comune di Santa Maria a Vico alla Via Torre snc. 

517  15.07.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta Napoletana Plastica di Mario Ferri & C 
sas per fornitura di contenitori - Pattumiere e cestini gettacarte. 

 516 15.07.2015  
Liquidazione di spesa in favore della ditta Napoletana Plastica di Mario Ferri & C. 
sas per fornitura di confezioni in kit di sacchi di plastica per rifiuto domestici.  

511  14.07.2015 
Servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati (Cod. CER 200301) Ditta GISEC SpA - 
Liquidazione fatture di GEN. FEB. MAR. APR. e MAG. 2015 

506  08.07.2015 
Classificazione di industria insalubre di 2^ classe ai sensi del DM 05.09.1994 - 
Attività artigianale di riparazione mobili ed oggetti di arredamento, con sede 
lavorativa in Via Fruggieri, 10 

505  07.07.2015 
Supplenza operatore cimiteriale - Compenso al supplente per lavori straordinario e 
festivi 

498  07.07.2015 
Servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (Cod. CER 
180103) Ditta Trasporti Ecologici di Guarino Franca - Suppletivo impegno di spesa. 

493 03.07.2015 
Conferimento della RSU frazione umido (Cod.  CER 200108) e ramagli (Cod. CER 
200201) alla ditta Ital Ambiente srl 

485  29.06.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta TECO srl per rimozione lastre in amianto 
in Via Vecchia Maranielli 
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480  26.06.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta G.P.G. Forniture srl per fornitura massa 
vestiaria Ispettore Ambientale 

479  23.06.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta Tortora Guido srl per servizio di 
conferimento frazione umido (Cod. CER 200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) 
Periodi Feb. e Mar. 2015 

477  22.06.2015 
Servizio di igiene urbana - Liquidazione canone mese di Apr. 2015 in favore della 
ditta Buttol srl 

467  18.06.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta Impresud srl per servizio di conferimento 
dei rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanico (Cod. CER 200303) Periodo: 
Nov. 2014 - Mar. 2015 

464  18.06.2015 
Proroga servizio riguardante il conferimento dei rifiuti provenienti dallo 
spazzamento meccanico (Cod. CER 200303) alla ditta Impresud srl 

447  09.06.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta Trasporti Ecologici di Guarino Franca per 
servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. Cod. CER 
180103 - Periodo: Feb.- Apr. 2015 

436   01.06.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta Ital Ambiente srl per servizio di 
conferimento frazione umido (cod. CER 200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) 
Periodi: Dic. 2014 e Gen. 2015 

431  28.05.2015 
Proroga servizio riguardante il conferimento della RSU frazione umido (Cod. CER 
200108) e ramaglie (Cod. CER 200201) alla ditta Impresud srl 

399  11.05.2015 
Redazione PUC e RUEC del Comune di S. Maria a Vico. Liquidazione 3° acconto 
per compenso spettante all'ATP Capogruppo prof. arch. Pasquale Miano 

313  07.04.2015 
Servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali da 
esumazioni. Periodo Feb. - Apr. 2015- Cod. CER 180103. Impegno di spesa- 
Determina a contrattare - Affidamento 

308  02.04.2015 
Liquidazione di spesa in favore della ditta Trasporti Ecologici di Guarino Franca per 
servizio prelievo, raccolta, trasporto e smaltimenti rifiuti cimiteriali. Cod. CER 
180103 - GEN. 2015 

307  02.04.2015 
D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione di spesa in favore 
dell'ASL Caserta per assicurazione servizio di medico competente, relativamente 
agli anni 2010 e 2011 

259  17.03.2015 
Liquidazione di spesa in favore della TELECOM Italia per servizio di telefonia fissa 
presso Cimitero comunale - 2° Bim. 2015 

190  03.03.2015 
Acquisizione di un cassone in zinco in dotazione al Cimitero comunale per allocarvi 
provvisoriamente cassettini ossari. Impegno di spesa - Determina a contrattare - 
Affidamento. 

175  24.02.2015 
Redazione di atti tecnici per l'istituendo Parco Urbano Intercomunale di interesse 
regionale della "DEA DIANA" Est Tifatino e realizzazione della rete Ecologica. 
 Liquidazione acconto onorario al professionista incaricato arch. Mariano Nuzzo. 

172  23.02.2015  
Redazione Piano di Zonizzazione Acustica. - Liquidazione onorario spettante al 
professionista incaricato arch. Domenico Rossetti.  

144  18.02.2015  
Articolazione organizzativa del 3° Settore Urbanistica per anno 2015. 
Individuazione Servizi - Assegnazione incarichi di Capi Servizi e di Responsabilità - 
Attribuzione indennità - Impegni di spesa. 

094  03.02.2015 
Assegnazione in concessione dei residuali (cinque) lotti cimiteriali per la 
costruzione di cappelle private nel precedente ampliamento del Cimitero comunale 
(lato Ovest). Approvazione verbale della Commissione. 
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http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Urbanistica/Determine/DET_2015/Determina_n_172_2015.pdf
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084  29.01.2015 
Liquidazione in favore della Ditta Nuzzo Pietro per servizio nolo di attrezzature 
audio e video, compresa diffusione sonora, per audizione PUC presso atrio Scuola 
Media. 

083  28.01.2015 
Redazione PUC e RUEC del Comune di S. Maria a Vico. Liquidazione 2° acconto 
per compenso spettante all'ATP - Capogruppo prof. arch. Pasquale Miano. 

066  22.01.2015 
Liquidazione di spesa in favore della Ditta Trasporti Ecologici di Guarino Franca per 
servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. - Cod. CER 
180103. Periodo AGO. - DIC. 2014 

063  22.01.2015 
Servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali da 
esumazioni. GEN. 2015 - Cod. CER 180103. Impegno di spesa - Determina a 
contrattare - Affidamento 

052  20.01.2015 
Valutazione performance individuale del personale assegnato al Settore 
Urbanistica per l'anno 2014. Liquidazione 

035  16.01.2015 
Compenso in favore del dipendente Papa Giovanni per indennità di disagio, 
relativamente all'anno 2014. 

032  16.0.2015 
Compenso in favore dei dipendenti cimiteriali per indennità di rischi e disagio, 
relativamente all'anno 2014. 

031  16.01.2015 
Compenso in favore dei dipendenti geom. Carmine Carfora e geom. Raffaele Bruno 
per Responsabilità dei procedimenti assegnati, relativamente all'anno 2014. 

022  12.01.2015 
Liquidazione in favore della TELECOM Italia per servizio di telefonia fissa presso il 
Cimitero Comunale - 1° Bimestre 2015. 

012  12.01.2015 
Ampliamento Cimitero Comunale in Project Financing. Contenzioso Ditta "Le 
Ceneri S.c.r.l.". Risoluzione contrattuale - Determinazioni consequenziali. 
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