
 

 

 

DECRETI COMMISSARIALI ADOTTATI NELL’ANNO 2013  

 

 

 

Decreto n°1 del 07.01.2013- Oggetto: D.D. 839/07  e D.D.09/08. lavori di manutenzione 

straordinaria di tipo edile ed affine da eseguirsi negli immobili di proprietà e competenza 

degli IACP in 3 Lotti :II° Lotto P. Matese- III° Lotto: Caserta – S.Nicola – Sessa Aurunca. IV 

Lotto: Caserta. Ratifica gara . 

Decreto n°2 del 07.01.2013- Oggetto: D.D. 839/07  e D.D.09/08. Lavori  di manutenzione 

straordinaria nei comuni di Falciano del Massico –Roccamonfina e Sessa Aurunca . 

Approvazione aggiornamento progetto. 

Decreto n°3 del 07.01.2013- Oggetto: D.D. n. 207/10. lavori di risanamento di un fabbricato 

di proprietà IACP sito in Riardo via S. Lucia. Approvazione progetto esecutivo. 

Decreto n°4 del 07.01.2013- Oggetto: Servizio per la pulizia interna ed esterna e fornitura 

materiale igienico – sanitario sede IACP e locali CAA. Periodo 2013-2018. Approvazione 

documentazione tecnico- amministrativa a base di gara. 

Decreto n°5 del 08.01.2013- Oggetto: D.D. 839/07  e D.D.09/08 Manutenzione Straordinaria 

di opere edili. Rilocalizzazione fondi 

Decreto n° 6 del 08.01.2013- Oggetto: D. Lgs 81/08 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. Affidamento incarico medico competente. 

Decreto n°7 del 08.01.2013- Oggetto: disciplinare attività di supporto Sub- Commissari Ente 

Decreto n°8 del 12.02.2013- Oggetto: Collocamento a riposo dip. Formichella Domenico 

decorrenza  01/04/2013. 

Decreto n°9 del 25.03.2013- Oggetto: Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2013 

Decreto n°10 del 25.03.2013- Oggetto: Nomina responsabile per la prevenzione della 

corruzione L. 190/2012. 

Decreto n°11 del 27.03.2013- Oggetto: Direttive per la sottoscrizione del contratto decentrato 

integrativo per la utilizzazione del fondo per il trattamento accessorio. 

Decreto n°12 del 09.04.2013- Oggetto: Definizione dei macro obiettivi gestionali anno 2013. 

Decreto n°13 del 09.04.2013- Oggetto: Approvazione regolamento per la valutazione e la 

premialita’ dei dirigenti. 



 

 

 

Decreto n°14 del 16.04.2013- Oggetto: Vertenza Roberti Antonio c/ IACP di Caserta. Ricorso in 

Cassazione. Conferimento incarico avv. Tagliatatela Giovanni. 

Decreto n°15 del 10.05.2013- Oggetto: D.D. n. 839 del 05/12/07  D.D. n. 9 del 15/01/08. Lavori di 

Manutenzione Straordinaria nel Comune di Calvi Risorta. Approvazione progetto esecutivo.  

Decreto n°16 del 21.05.2013- Oggetto: Adesione al Protocollo di legalita’ in materia di appalti ai 

sensi dell’art. 8 dello schema di convenzione S.U.A. 

Decreto n°17 del 21.05.2013- Oggetto: Convegno 6 giugno 2013  “Con le botte non vale ! 

Conoscere la diversita’ per crescere insieme”. Disponibilità sala congressi dello IACP di Caserta. 

Decreto n°18 del 27/06/2013- oggetto: “Autorizzazione esercizio provvisorio.” 

Decreto n°19 del 11/07/2013- oggetto: “Piano triennale occupazionale 2013-2015” 

Decreto n°20 del 12/07/2013- oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del verde 

riguardante gli spazi pertinenziali in proprieta’ e in gestione dell’IACP durata triennale. 

Approvazione documentazione tecnico amministrativa  per l’espletamento gara d’appalto. 

Decreto n°21 del 12/07/2013- oggetto: Affidamento del servizio per l’espurgo e la pulizia delle 

condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali ecc. relativi ad immobili di proprietà o in gestione 

dell’IACP di Caserta . Durata triennale. Approvazione documentazione tecnico amministrativa per 

l’espletamento gara d’appalto. 

Decreto n°22 del 12/07/2013- oggetto: Affidamento del servizio per l’espurgo e la pulizia delle 

condotte fognarie, pozzetti, caditoie stradali ecc. relativi ad immobili di proprietà o in gestione 

dell’IACP di Caserta . Durata otto mesi. Approvazione documentazione tecnico amministrativa per 

l’espletamento gara d’appalto. 

Decreto n°23 del 12/07/2013- oggetto: D.D. 839/07 del 5/12/07 e D:D: 09/08 del 15/1/08 

Riutilizzo economie su prestiti vari e progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria : 

Arienzo – Bellona – Sant’Arpino. Ratifica gara. 

Decreto n°24 del 18/07/2013- oggetto: Disponibilita’ sala congressi dell’IACP di Caserta 

all’associazione “CSV ASSO.VO.CE “ di Caserta per i giorni 19 e 26 luglio2013  

Decreto n°25 del 18/07/2013- oggetto: Nomina temporanea ing. Attilio Reggiani a Direttore 

Generale dell’Ente in sostituzione dell’Avv. Ernesto Toti. Periodo 01/08/13 fino al 31/08/13. 

Decreto n°26 del 18/07/2013- oggetto: Atorizzazione esercizio provvisorio anno 2013 bimestre 

agosto-settembre 2013. 

 



 

 

 

 

Decreto n°27 del 18/07/2013- oggetto: Risultanze nucleo valutazione dirigenti anno 2012. 

raggiungimento obiettivi – corresponsione compensi. 

Decreto n°28 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Portico di Caserta via Partenope. Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°29 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Sessa Aurunca via Raccomandata. Approvazione Progetto 

Preliminare. 

Decreto n°30 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Succivo . Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°31 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Casaluce via Palach. Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°32 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Francolise via Vicinale. Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°33 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Pastorano via S. Pertini. Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°34 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Conca della Campania via Vittorio Veneto. Approvazione Progetto 

Preliminare. 

Decreto n°35 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di S. Angelo d’Alife . Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°36 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Cancello ed Arnone via Consolare. Approvazione Progetto 

Preliminare. 

Decreto n°37 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Casagiove via Condotto. Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°38 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Grazzanise via Oberdan . Approvazione Progetto Preliminare. 

Decreto n°39 del /05/08/2013- oggetto: D.D.n. 207 del 28/06/2012. Lavori di manutenzione 

straordinaria  nel Comune di Piedimonte Matese via Aldo Moro . Approvazione Progetto 

Preliminare. 



 

 

 

Decreto n°40 del /08/08/2013- oggetto: Ripristino del Servizio di Portierato e Guardiania sede 

dell’Ente. 

Decreto n°41 del 05/09/2013- oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2013, relazione Amministrativa- contabile e tecnica al bilancio 2013, programma 

triennale 2013/15 dei LL.PP. dei servizi e della fornitura dell’amministrazione . Elenco  annuale dei 

lavori da realizzarsi nel 2013 e piano del fabbisogno del personale 2013/15. 

Decreto n°42 del 12/09/2013- oggetto: Presa d’atto trasferimento mobilità volontaria ex art. 30 D. 

lgs n. 165/01 e s.m.i. Dip. Luisa Stolfi – decorrenza 01/10/2013. 

Decreto n°43 del 12/09/2013- oggetto: Collocamento a riposo dip. Cerbarano Ferdinando 

decorrenza 01/10/2013. 

Decreto n°44 del 30/09/2013- oggetto: Approvazione convenzione per raccolta, trasporto e 

recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica e commerciale nei rioni di proprietà 

IACP di Caserta soc. S.A.E. 

Decreto n°45 del 07/10/2013- oggetto: Disponibilità sala congressi dell’IACP di Caserta 

all’Associazione “CSV” ASSO.VO.CE. di Caserta per il giorno 14  ottobre 2013. 

Decreto n°46 del 12/11/2013- oggetto: Localizzazione fondi ex l. 560/93 per realizzazione locali in 

via Borromini e via Brunelleschi. 

Decreto n°47 del 12/11/2013- oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici da 

eseguire su immobili e loro pertinenze, di proprietà dell’IACP e di quelli in gestione, nei comuni 

della provincia di Caserta . Zona 1 e 2. approvazione documentazione tecnico-amministrativa per 

l’espletamento gara d’appalto. Periodo 2012/2015. 

Decreto n°48 del 15/11/2013- oggetto: Affidamento in concessione del servizio di supporto alla 

riscossione ordinaria dei canoni da parte dei locatari degli immobili di proprietà dell’IACP e del 

recupero coattivo dei canoni dovuti e non pagati- atto di indirizzo. 

Decreto n°49 del 19/11/2013- oggetto: D.D. n. 207 del 28/06/2012 lavori di manutenzione 

straordinaria nel comune di Aversa p.zza della Concordia ed. “A” Approvazione Progetto 

Preliminare. 

Decreto n°50 del 19/11/2013- oggetto: D.G.R. 2312 DEL 18/12/04 L. 560/93 Lavori di 

realizzazione e completamento dei locali commerciali in Caserta via Borromini e via Brunelleschi. 

Completamento lavori di manutenzione straordinaria in Caserta via Cappuccini. Approvazione 

progetto esecutivo. 



 

 

 

Decreto n°51 del 28/11/2013- oggetto: Procedure concorsuali per la copertura 4 posti Istruttore 

Direttivo amm/vo 1 istruttore Dir. Tecn. 1 Istrut. Diret. Contabile. Nomina Commissione. 

Decreto n°52 del 28/11/2013- oggetto: Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione anno 

2013. 

Decreto n°53 del 06/12/2013- oggetto: Nomina componente O.I.V. periodo di valutazione 

01/01/13-31/12/15. 

Decreto n°54 del 06/12/2013- oggetto: Autorizzazione al pagamento a favore delle ditte 

aggiudicatarie di lavori e servizi mediante gare di appalto (o affidatarie previa ricorso all’elenco 

delle ditte di fiducia dell’Ente), nelle more della stipula dei relativi contratti di appalto. 

Decreto n°55 del 20/12/2013- oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici da 

eseguire su immobili degli IACP approvazione documentazione tecnico- amministrativa per 

espletamento gara d’appalto periodo 2012-2015. 

Decreto n°56 del 20/12/2013- oggetto: D.G.R. n. 2312/04 Risanamento conservativo degli ed. 

A,B,C,D, in Aversa p.zza G. XXIII e via Prov.le per Teverola Approvazione progetto esecutivo 

Decreto n°57 del 20/12/2013- oggetto: D.G.R. n. 2312/04 e D.D 526/08 lavori di risanamento 

conservativo ad Aversa via del Popolo n. 35 /41/55 approvazione perizia di variante suppletiva. 

Decreto n°58 del 20/12/2013- oggetto: lavori di manutenzione straordinaria ad un edif. 

Residenziale in Riardo via S. Lucia approvazione perizia di variante suppletiva. 

Decreto n°59 del 20/12/2013- oggetto: Approvazione avviso pubblico finalizzato al conferimento 

di un incarico professionale di consulente economico finanziario. 

Decreto n°60 del 30/12/2013- oggetto: Codice di Comportamento dei dipendenti DPR n. 62/13 

Programma triennale della trasparenza e dell’integrità D. Lgs 33/13 

Decreto n°61 del 30/12/2013- oggetto: Autorizzazione esercizio Provvisorio anno 2014. 

Decreto n°62 del 30/12/2013- oggetto: Revoca Regolamento per la formazione e la gestione 

dell’elenco delle ditte e imprese per l’affidamento di lavori e servizi mediante cottimo fiduciario 

approvato con dec. Comm. N. 9/11 Approvazione del nuovo regolamento aggiornato al 13/12/13 

Decreto n°63 del 30/12/2013- oggetto: Affidamento del servizio espurgo e pulizia delle condotte 

fognarie, pozzetti, caditoie stradali relativi ad immobili di proprietà dell’IACP di Caserta.Durata  

triennale documentazione per espletamento gara. 

Decreto n°64 del 30/12/2013- oggetto: Nomina Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 

comma 1 D. lgs n. 33/13. 



 

 

 
 

 


