
 

 

 

 

DECRETI COMMISSARIALI ADOTTATI NELL’ANNO 2017 

 

 

 

Decreto n°1 del 31/01/2017- oggetto: Approvazione e pubblicità del nuovo Piano Triennale  per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza . 

Decreto n°2 del 08/02/2017- oggetto: Risultanze organismo individuale valutazione anno 2016. 

raggiungimento obiettivi. Corresponsione compensi. 

Decreto n°3 del 08/02/2017- oggetto: Delega alla rappresentanza in Commissione  Provinciale 

Espropri provincia di Caserta. 

Decreto n°4 del 08/02/2017- oggetto: L. 80 del  23/05/2014 D.G.R.  341 del  29/07/2015. Lavori di 

manutenzione straordinaria  per il recupero  degli immobili in Capua loc. Sant’Angelo in Formis 

lotto n. 1 ed. C e D . Approvazione progetto esecutivo.  

Decreto n°5 del 08/02/2017- oggetto:  L. 80 del  23/05/2014 D.G.R.  341 del  29/07/2015. Lavori 

di manutenzione straordinaria  per il recupero  degli immobili in Capua loc. Sant’Angelo in Formis 

lotto n. 2 ed. A e B . Approvazione progetto esecutivo.  

Decreto n°6 del 08/02/2017- oggetto:  D.D. 839 del 05/12/2007 e D.D. 9 del 15/01/2008 D.D 207 

del 28/06/2012. Modifica al Decreto Commissariale n. 38/2012. Rilocalizzazione fondi. 

Decreto n°7 del 21/02/2017- oggetto:  Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2017, relazione del settore amministrativa-contabile e tecnica al bilancio 2017, 

programma triennale 2017/2019 dei LL.PP., dei servizi e delle forniture dell’amministrazione – 

elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel 2017. 

Decreto n°8 del 28/02/2017- oggetto: definizione dei macro – obiettivi gestionali anno 2017 

Decreto n°9 del 14/03/2017- oggetto: D.D. 207/2012. Interventi di Manutenzione Straordinaria e/o 

ripristini strutturali di parti di fabbricati siti nei comuni di: Galluccio, località San Clemente, via 

Roma; Galluccio, località Galluccio S.P. Mignano-Sessa; Teano, via S. Antonio n° 38/40; Sessa 

Aurunca, via Trieste Palazzina B; Vairano Patenora, via Bonifica 25, Palazzina B. Approvazione 

progetto esecutivo. 



 

 

Decreto n°10 del 14/03/2017- oggetto: D.D. 207/2012 Programma straordinario sostituzione 

caldaie autonome da effettuarsi su immobili di proprietà dell’Iacp di Caserta – Durata due anni. 

Approvazione progetto esecutivo 

Decreto n°11 del 14/03/2017- oggetto: Determinazione fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato area separata per la dirigenza – anno 2017 

Decreto n°12 del 23/03/2017- oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari 

Decreto n°13 del 14/04/2017- oggetto: Adozione del piano della Performance 2017 – 2019 

dell’IACP di Caserta  

Decreto n°14 del 14/04/2017- oggetto: Autorizzazione al  presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato 2017 parte economica. 

Decreto n°15 del 29/06/2017- oggetto: Delega alla rappresentanza in Commissione Provinciale 

Espropri Provincia di Caserta. 

Decreto n°16 del 29/06/2017- oggetto: Variazione  al Bilancio di Previsione e di cassa anno 2017 

Decreto n°17 del 30/11/2017- oggetto: Approvazione variazioni  al bilancio di previsione anno 

2017 

Decreto n°18 del 30/11/2017- oggetto: Variazioni  al bilancio di previsione anno 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


