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CASAMICCIOLA LACCO AMENO
Utilizzo servizio trasporti alunni
con assistenza guardiania 130.000,00

Acquisto n. 4 pulmini scuolabus (usati) 108.000,00

Fitto locali scuola infanzia anno 2017/2018
Opera Pia Avellino Conte 31.720,00

Fitto locali scuola infanzia presso curia vescovile 32.000,00

Straordinario personale comunale 45.000,00

Acquisto automezzi per attività extra
forniti da AMCA 444.000,00

Acquisto autovettura UTC e COC 11.100,00

Acquisto furgone UTC e COC 18.423,38

Acquisto hardware COC 5.246,00

Hardware uffici comunali 2.732,80

Impianto elettrico ex Capricho 1.400,00

Armadi sede comunale provvisorie 5.600,00

Acquisto materiale elettrico 250,00

Affidamento incarico tecnico dtt Luigi Pianese 31.110,00

Transenne mobili, recizioni e segnaletica 47.997,85

Ferramenta, serrature e maniglie 500,00

Tavolame, puntelli e chiodi 500,00

Bagni chimici 4.575,00

Materiali edili vari 1.381,27

Gru per trasporto container 600,00

Atterraggio ed utilizzo elisuperficie
Marina di Casamicciola 16.470,00

Organizzazione cerimonia funebre
e trasporto salma paese d’origine 11.000,00

Croce Rosa di Rosa Iacono 2.500,00

in fase di esecuzione alla data del 30.08

Somma urgenza Via Spezeria – Sirio Costruzioni
di Barano d’Ischia.
Incarico tecnico: ing. Massimo Sbriglia
e Paolo Regine. (Opera la SA.CO costruzioni) 196.720,00

Somma urgenza Via Montecito – LTN SRL di Napoli.
Incarico tecnico: ing. Pasquale Capuano
e Bernardo Romano (Opera la Cataldo-Monti) 196.720,00

Somma urgenza Piazza Maio – Paolo Sibilio srl.
Incarico tecnico: ing. Vincenzo Marziano
e Paolo Carotenuto (Opera la Dellagatta) 196.720,00

Somma urgenza Ex Capricho – Ischia Aslfanto snc.
Manuntenzione straordinaria 38.500,00

Somma urgenza per Demolizione
Civico 6 Viale Paradisiello. Ditta Progekta di Ischia 41.800,00

Somma urgenza Plesso Scolastico De Gasperi
Edidimeglio di Barano d’Ischia.
Incarico tecnico: ing. Massimo Sbriglia
e Federico Manzi. 211.720,00

Somma urgenza per Demolizione Pio Monte
della Misericordia e Manzoni. Ditta Balga srl 77.700,00

Somma urgenza per messa in sicurezza sede
Comunale Palazzo Bellavista.
Ditta Caliendo Costruzioni 380.752,00

Somma urgenza messa in sicurezza muri
Via De Rivaz (Zona 3Croci). Ditta Mediterranea 118.780,64

Somma urgenza messa in sicurezza
comando vigili, Via Castanito e Via P. Sentinella
Ditta COGER di Qualino.
Incarico tecnico: ing. Sara Castgna
e Michele Maria Baldino 476.784,00

Somma urgenza Via Epomeo, Via Iasolino
e Via Gran Sentinella. Ditta Caliendo Antonio.
Incarico tecnico: ing. Luigi Di Massa
e geom. Giovanni Calise 488.040,00

TOTALE 3.376.340,00

Intervento di regimentazione alveo
Cava Scialicco 10.919,00

Messa in sicurezza sede comunale Lacco Ameno 7.320,00

Pulizia sgombero e trasloco sede comunale 1.342,00

Noleggio auto tecnici protezione civile 990,00

Messa in sicurezza
impianti pubblica illuminazione 12.785,60

Sistemazione provvisoria della popolazione
evacuata (365 pax) in strutture alberghiere
o assimilate al 22.09.2017 316.215,00

Escavatore o pala meccanica 14.125,48

Autocarro per lavoro notturno 3.094,14

Autocarro per lavoro diurno 24.206,29

Pala caricatrice 1 13.650,26

Pala caricatrice 2 22.343,01

Autogru idraulica 1.963,42

Gruppo elettrogeno da kw 2,5 3.792,17

Martello demolitore 14.089,46

Betoniera da lt 550 montata su ruote 5.181,17

Motosega 2.013,43

Acquisto materiali richiesta VVFF 61.787,88

Acquisto materiali 40.498,41

Manodopera 32.039,80

Sistemazione area per sfollati, campo bocce
Piazza Fango come da richiesta del VVFF 26.718,00

Allestimento COC Lacco Ameno 8.052,00

in fase di esecuzione alla data del 30.08

Edificio Scolastico Via Fundera, Via Pannella,
Villa Arbusto uffici sede scolastica 171.230,72

trasporto a discarica autorizzata controllata
materiale da risulta proveniente da movimenti
a terra demolizione o rimozione eseguiti a mano
o con autocarri per la pulizia degli alvei
di Casamicciola Terme e la rimozione
delle macerie di rilievo ASSI di Lacco Ameno 27.582,87

Materiali per messa in sicurezza fabbricati
in via borbonica e via crateca affidati a VVFF
o previa gara a ditta specializzata 274.000,00

Forniture materiali
e segnaletica polizia municipale 11.863,00

Messa in sicurezza tratto viario via borbonica
(civico 39,41,43,45) 48.343,23

184 RICHIESTE CONTRIBUTI CAS 138.900,00

totale 1.295.045,97

Editoriale
Stiamo dando
davvero i
numeri...

Gaetano Di Meglio

Giacomo Pascale e
Giovan Battista
Castagna hanno

prodotto per il Commissario
Grimaldi una prima stima dei
costi del Terremoto. Abbiamo
iniziato a leggere quanto e
come sono stati spesi i soldi
per l’emergenza. Somme che
si registrano, tutte, sotto
l’ombrello (bucato) della
dicitura: “Interventi di
soccorso e di assistenza alla
popolazione”.
A lato pubblichiamo la “lista
della spesa” che hanno
effettuato i nostri comuni e,
scorrendola, anche voi
potrete restare basiti. Quando
leggerete che l’AMCA ha
acquistato 440 mila euro di
attrezzature, quando
leggerete che il comune di
Casamicciola ha investito circa
64mila euro dei soldi per le
emergenze per il fitto di due
asili, uno a Ischia e uno presso
la Curia sarete assaliti da sensi
di rabbia feroce.
Quando leggerete che la
messa in sicurezza di tratti
viari hanno una tariffa unica di
196.720,00 euro vi renderete
conto che siamo davanti a dati
che fanno davvero
accapponare la pelle?
Ma c’è un aspetto che merita
la nostra attenzione. Lavori
per somme così elevate,
possono essere affidate in
maniera diretta all’azienda
che ci piace di più? Per lavori
da mezzo milioni di euro è
possibile che in Italia si possa
procedere ad un appalto
diretto senza gara e senza
trasparenza?
Qualcuno dirà che siamo in
“emergenza” e ci può anche
stare, ma ci chiediamo se tutto
questo possa essere
accettabile quando, poi, per
un rotolo di carta igienica a
scuola, serve l’impossibile!
Nutro più di un dubbio. Ma
quanto ci costa il servizio di
trasporto alunni con
guardiania? Per 14 giorni
siamo arrivati a 130mila euro?
E fino a giugno?
Spero, vivamente, che le
schede del Piano degli
Interventi siano passate al
setaccio una per una dal
Commissario Grimaldi. Mi
ripongo la domanda, ma 440
mila euro di “acquisto
automezzi” presso l’AMCA,
come, dove e quando sono
stati effettuati? Qui davvero
stiamo dando… i numeri


