
COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO 
VIA CESINE - 84069 ROCCADASOIDE (SA) - 0828 941132 

 

ELENCO DELLE DETERMINE ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE 

DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 

 

N. E DATA  OGGETTO SPESA 
Delibera n. 01 del 

27/01/2016 

Approvazione aggiornamento piano triennale 

della prevenzione della corruzione 2016/2018. 

comprensivo del piano triennale della trasparenza 

e integrità 2016/2018 

 

Delibera n. 2 del 

27/01/2016 

Art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000 – conferma 

gestione provvisoria. 

 

Delibera n. 03 del 

27/01/2016 

Art. 163, comma 2 e art. 195, D.Lgs. 267/2000 – 

gestione provvisoria e utilizzo fondi a 

destinazione vincolata giacenti di cassa per 

finanziamento spese correnti anno 2016 

 

Delibera n. 04 del 

27/01/2016 

Assegnazione provvisoria delle risorse per l’anno 

2016 ai Dirigenti di settore della Comunità 

Montana 

 

Delibera n. 05 del 

27/01/2016 

L.R. 11/96 – pac 2016 – approvazione progetto 

preliminare denominato opere di messa in 

sicurezza dei boschi di contatto. 

€ 1.340.665,04 

Delibera n. 06 del 

11/02/2016 

L.R. 11/96 – attuazione interventi anno 2015 – 

autorizzazione per anticipazione di cassa. 

€ 291.475,38 

Delibera n. 07 del 

11/02/2016 

Verbale dirigenti del 11 febbraio 2016 – piano 

formazione per la prevenzione rischio corruzione 

2016. 

€ 3.500,00 

Delibera n.08 del 

25/02/2016 

Sentenza esecutiva tribunale di salerno – sez. 

lavoro – n. 3502/14 – dipendente oti Tommasino 

Angelo e avv. Antonio Bruno – riconoscimento 

debito fuori bilancio art. 194, c. 1, lett.a) TUEL 

267/2000 

€ 4.399,79 

Delibera n. 09 del 

25/02/2016 

Sentenze esecutive tribunale di salerno – sez. 

lavoro – n. 579/2014, n. 580/2014, n. 46/2015 e n. 

51/2015 – dipendenti operai forestali: Nicoletti 

Domenico, Caroccia Mario, Casaccio Antonio e 

Guariglia Pasquale – riconoscimento debito fuori 

bilancio art. 194, c. 1, lett.a) TUEL 267/2000 

€ 11.433,17 

Delibera n. 10 del 

25/02/2016 

Decreto ingiuntivo esecutivo n. 165/2015 – GDP 

Vallo della Lucania – geom. Veccio Dino – avv. 

Francesco Marotta – riconoscimento debito fuori 

bilancio art. 194, c. 1, lett.a) TUEL 267/2000 

€ 1.152,22 

Delibera n. 11 del 

25/02/2016 

Utilizzo economie per completamento lavori al 

parco giochi in località Vignali della Chiesa. 

Approvazione elaborato tecnico e disposizione di 

finanziamento. 

€ 2.984,36 

Delibera n. 12 del 

04/03/2016 

L.R. 11/96 – FSC/PAC 2016 – Opere di messa in 

sicurezza dei boschi di contatto 2016 – 

approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

€ 1.340.665,04 

Delibera n. 13 del 

17/03/2016 

L.R. 11/96- autorizzazione per anticipazione di 

cassa per liquidazione acconto su retribuzioni 

arretrate agli addetti forestali. 

€ 182.000,00 

  € 1.000,00 



Delibera n. 14 del 

23/03/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Della Pepa Antonella c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale. 

Delibera n. 15 del 

23/03/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Ippolito Michelina c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale. 

€ 1.000,00 

Delibera n. 16 del 

31/03/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Daniele Giovanni c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale. 

€ 1.000,00 

Delibera n. 17 del 

31/03/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Inverso Mario c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale 

€ 1.000,00 

Delibera n. 18 del 

31/03/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Coviello Amedeo c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale 

€ 1.000,00 

Delibera n. 19 del 

05/04/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Squillace Luigi c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale 

€ 1.000,00 

Delibera n. 20 del 

05/04/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Mastrandrea Teresa c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale 

€ 1.000,00 

Delibera n. 21 del 

08/04/2016 

Art. 3, comma 7, del D. Lgs118/2011, così come 

modificato dal D. Lgs. 126/2014- riaccertamento 

straordinario residui attivi e passivi all’1.01.2015 

– approvazione 

€ 225.119,02 

Delibera n. 22 del 

08/04/2016 

PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio 

idrogeologico- Orlando Pasquale c/CM Calore 

Salernitano – ricorso al tribunale di Salerno- sez. 

lavoro – conferimento incarico legale 

€ 1.000,00 

Delibera n. 23 del 

13/04/2016 

L.R. 11/96 – risorse PAC – interventi di 

forestazione e bonifica montana anno 2014 – 

documento Time-Sheet rendicontazione – 

approvazione 

€ 230.732,39 

Delibera n. 24 del 

13/04/2016 

Art. 6 L.R. 1/2016 – destinazione residui L.R. 

42/82 reimpegnati nell’esercizio 2016 a seguito di 

riaccertamento straordinario all’1.01.2015 

€ 733.257,00 

Delibera n. 25 del 

21/04/2016 

Lavori di ripristino e sistemazione viabilità 

comunale “gaudo-chiusa-cannavali” in agro di 

Stio – presa atto progetto esecutivo e disposizione 

di finanziamento. 

€ 30.994,61 

Delibera n. 26 del 

21/04/2016 

L.R. 11/96 – risorse PAC – interventi di 

forestazione e bonifica montana anno 2014 – 

percentuale di incidenza delle spese di 

forestazione sul totale della spese dell’Ente. 

 

Delibera n. 27 del 

21/04/2016 

PAC 2015 – progetto sistemazione idraulico 

forestale/sistemazioneviabilità rurale – anticipo 

somme per acquisto beni e forniture 

€ 25.000,00 

   



Delibera n. 28 del 

21/04/2016 

PAC 2016 – progetto opere di messa in sicurezza 

dei boschi di contatto – anticipo somme per 

acquisto beni e forniture. 

€ 15.000,00 

Delibera n. 29 del 

28/04/2016 

PAC 2014/2015 – interventi di forestazione e 

bonifica montana anno 2014 relazioni sullo stato 

finale e certificati di regolare esecuzione – presa 

d’atto determina settore tecnico n. 82 del 

27/04/2016. 

 

Delibera n. 30 del 

28/04/2016 

Liquidazione TFR OTI posti in quiescenza e 

cessati dal servizio dall’1/10/2015 al 29/02/2016 – 

autorizzazione anticipazione di cassa. 

€ 22.022,00 

Delibera n. 31 del 

10/05/2016 

PSR CAMPANIA – MISURA 125 – LAVORI DI 

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 

RIPRISTINO STRADA INTERCOMUNALE 

LAURINO-FELITTO. D.I.C.A. DECISIONE 

INDIVIDUALE DI AIUTO N. PSA 

201500210451 DEL 08/09/2015 – 

ANTICIPAZIONE DI CASSA PER 

LIQUIDAZIONE SPESE IVA 

€ 28.182,47 

Delibera n. 32 del 

10/05/2016 

L.R. 11/96 – PAC 2016- SISTEMAZIONE DEI 

SENTIERI NATURALISTICI E DELL’ANTICA 

VIABILITA’ RURALE 2016 – 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMNARE 

€ 1.000.000,00 

Delibera n. 33 del 

10/05/2016 

L.R. 11/96 – PAC 2016 – OPERE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA 2016 – 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

€ 1.547.025,71 

Delibera n. 34 del 

24/05/2016 

Richiesta anticipazione di tesoreria art. 222 D. 

Lgs. 267/2000 come modificato da D. Lgs n. 

118/2011 e D.Lgs n. 126/2104 – Soglia art. 1, c. 

138, legge n. 208/2015 

€ 2.200.000,00 

Delibera n. 35 del 

24/05/2016 

Decreti Ingiuntivi Esecutivi notificati da n. 89 

OTI – spese legali  da corrispondere a n. 3 

avvocati di controparte – transazione – 

anticipazione di cassa – autorizzazione 

€ 59.809,00 

Delibera n. 36 del 

24/05/2016 

L.R. 11/96 – PAC 2016 – “OPERE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA” 2016 – 

APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO 

€ 1.547.025,71 

Delibera n. 37 del 

24/05/2016 

PSF 267/98 – INTERVENTI FORESTALI IN 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO – 

SACCO PASQUALE c/C.M. CALORE 

SALERNITANO – RICORSO AL TRIBUNALE 

DI SALERNO – SEZ. LAVORO – 

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. 

€ 1.000,00 

Delibera n. 38 del 

09/06/2016 

PRESA D’ATTO VERBALE DI CONTROLLO 

SUCCESSIVO SULLA REGOLARITA’ 

AMMINISTRATIVA 

 

Delibera n. 39 del 

09/06/2016 

L.R.11/96 – PROGRAMMA 2015 – Procedura 

utilizzazione anticipazione di tesoreria – 

istituzione voci di entrata e di spesa nel bilancio 

0perativo 2016 – impegno presuntivo per interessi 

passivi – mandato per delega di pagamento 

€ 40.000,00 

Delibera n. 40 del 

09/06/2016 

Integrazione composizione nucleo di Valutazione  

Delibera n. 41 del PSF 267/98 – interventi forestali in aree a rischio € 1.000,00 



09/06/2016 idrogeologico- Sica Stefano c/C.M. Calore 

Salernitano – ricorso al Tribunale di Salerno Sez. 

Lavoro – conferimento incarico legale. 

DELIBERA N. 42 

DEL 14.06.2016 

Gregorio Mario c/Comunità Montana Calore 

Salernitano – ricorso di lavoro al tribunale di 

salerno sez. lavoro – opposizione – conferimento 

incarico legale 

€ 1.000,00 

DELIBERA N. 43 

DEL 14.06.2016 

Guercio Angelino c/Comunità Montana Calore 

Salernitano – ricorso di lavoro al tribunale di 

salerno sez. lavoro – opposizione – conferimento 

incarico legale 

€ 1.000,00 

DELIBERA N. 44 

DEL 14.06.2016 

Cucco Giuseppe c/Comunità Montana Calore 

Salernitano – ricorso di lavoro al tribunale di 

Salerno sez. lavoro – opposizione – conferimento 

incarico legale 

€ 1.000,00 

+3Delibera n. 45 del 

20.06.2016 

L.R. 11/96 – FSC/PAC 2016 – “opere di messa in 

sicurezza dei boschi di contatto” 2016 –  

anticipazione di cassa per trasformazione 

autocarro cisterna 110 E 25 di proprietà dell’ente 

e per acquisto di beni e forniture 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

€ 30.000,00 

Delibera n. 46 del 

20.06.2016 

Cembalo Edi c/Comunità Montana – avv. 

Pasquale Ferrara (controparte) – atto di precetto-

spese legali- transazione-autorizzazione 

anticipazione di cassa 

€ 1.425,39 

Delibera n. 47 del 

20.06.2016 

Michele Lancia c/Comunità Montana – avv. 

Andrea Baratta (controparte) – atto di precetto-

spese legali- transazione-autorizzazione 

anticipazione di cassa 

€ 1.900,00 

 


