
 

 

 

DECRETI COMMISSARIALI ADOTTATI NELL’ANNO 2015  

 

 

Decreto n°1 del 16/01/2015- oggetto: Adesione all’Ass.ne ASMEL e approvazione accordo 

consortile recante modalità di funzionamento della centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 di 

lgs. 12/04/06 n. 163 e ss.mm.ii. 

 

Decreto n°2 del 06/02/2015- oggetto: D.G.R. N. 232 del 27/02/2014. P.O.R. Campania FESR 

2007-2013. Lavori per l’Efficientamento energetico dei fabbricati in Marcianise, Caserta, 

Mondragone, Maddaloni, San Nicola. RI-MODULAZIONE QQ.TT.EE. 

Decreto n°3 del 10/02/2015- oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo anno 2012 

Decreto n°4 del 10/02/2015- oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo anno 2013 

Decreto n°5 del 12/02/2015- oggetto: Riorganizzazione delle strutture IACP Definizione delle 

massime strutture e delle strutture di base. 

Decreto n°6 del 12/02/2015- oggetto: Rivisitazione area posizioni organizzative. 

Decreto n°7 del 12/02/2015- oggetto: Definizione dei macro obiettivi gestionali anno 2015. 

Decreto n°8 del 13/02/2015- oggetto: Approvazione disciplinare di attivazione delle P.O. e alte 

professionalità. 

Decreto n°9 del 16/02/2015- oggetto: Diritto di rogito corrisposti al Direttore Generale nella qualità 

di Ufficiale Rogante – Determinazione. 

Decreto n°10 del 02/04/2015- oggetto: Differimento ulteriore, dal 31 marzo al 31 maggio 2015 del 

termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’esrcizio finanziario 2015.  

Decreto n°11 del 30/04/2015- oggetto: Annullato 

Decreto n°12 del 30/04/2015- oggetto: Autorizzazione a prelevare l’importo di € 1.700.000,00 dal 

c/c postale n. 7815 per pagamenti di debiti verso diversi fornitori  

Decreto n°13 del 05/05/2015- oggetto: Recupero morosità assegnatari/occupanti senza titolo- 

ricorso procedure di ingiunzione fiscale. 

Decreto n°14 del 07/05/2015- oggetto: Procedure concorsuali per la copertura di 1 posto di 

Istruttore Direttivo Contabile sostituzione componente Commissione. 

Decreto n°15 del 21/05/2015- oggetto: Risultanze nucleo valutazione dirigenti anno 2014. 

Raggiungimento  obiettivi – corresponsione compensi. 

  



 

 

 

Decreto n°16 del 05/06/2015- oggetto: Nomina temporanea Ing. Attilio Reggiani a Direttore 

Generale dell’Ente in sostituzione dell’avv. Ernesto Toti periodo 08/06/2015 fino a tutto il 

30/06/2015. 

Decreto n°17 del 15/06/2015- oggetto: esito Delegazione Trattante. Approvazione regolamento ex 

art. 93 comma 7 bis, d. lgs 163/06  

Decreto n°18 del 18/06/2015- oggetto: Decreto n. 9 del 16/02/2015. incarico avv. Viggiano Teresa. 

Impegno di spesa presuntiva e liquidazione spese vive 

Decreto n°19 del 25/06/2015- oggetto: D.G.R. n. 2312/04 e D.D. n. 526/08. lavori di Risanamento 

conservativo ad Aversa via del Popolo 35, ed. D, n. 37 ed. B e C, n. 41 Ed. A e n. 55 SC. UN. 

Completamento lavori con il risanamento conservativo dell’ed. A in Aversa via del Popolo n. 41 e 

sistemazione parziale pavimentazione esterna lotto n. 2 Approvazione Progetto Esecutivo 

Decreto n°20 del 29/06/2015- oggetto: Nomina Temporanea ing. Attilio Reggiani a Direttore 

Generale dell’Ente in sostituzione dell’avv. Ernesto Toti per il periodo 01/07/15 fino a tutto il 

15/07/15  

Decreto n°21 del 29/06/2015- oggetto: Approvazione regolamenti finalizzati all’utilizzo delle 

risorse del fondo ct. A-D 

Decreto n°22 del 02/07/2015- oggetto: Stipula convenzione affidamento incarico professionale per 

rapporti con organi di stampa e pp.rr. 

Decreto n°23 del 15/07/2015- oggetto: Nomina Temporanea ing. Attilio Reggiani a Direttore 

Generale dell’Ente in sostituzione dell’avv. Ernesto Toti per il periodo 16/07/15 fino a tutto il 

31/08/15  

Decreto n°24 del 27/11/2015- oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014 

Decreto n°25 del 30/11/2015- oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015, relazione del settore amm/va –contabile e tecnica al bilancio 2015, programma 

triennale 2015/2017 dei LL.PP. dei servizi e delle forniture dell’Amministrazione. Elenco annuale 

dei lavori da realizzarsi nel 2015 e piano del fabbisogno del personale 2014/2016.   

 

 

 

 


