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Delibera Conferenza Permanente 
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f::: Il giorno 23, del mese di maggio, dell'anno 2017, si è riunita la Conferenza 
, . Permanente nelle persone dei sigg.ri: 
~ ·i: 

Dott. Catello Marano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

,"
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale i:; 
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La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che 

come anche da relazione prot. 1729/2017, a firma del geometra Cuomo Pasquale 
(;:

.. 
dell'UTC del Comune. di a\Nocera Inferiore, giusta convenzione ad hoc stipulata 

~ 

tra il Comune medesimo e gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore, in data 
~ì~	 15/05/2017, si verificava la necessità di effettuazione, negli ambienti del 

Tribunale (Palazzina Civile) , dell'Unep e del Giudice di Pace- dei lavori di 
ripristino elettricità, con affidamento alla ditta elettromeccanica Mauriello srl , 
con sede in Nocera Inferiore; 

! (:	 il suddetto ripristino si rendeva assolutamente urgente al fine di evitare 
l'interruzione dell'espletamento dell'attività giudiziaria; 

nella suddetta relazione tecnica prot. 1729/2017 i lavori venivano quantizzati in 
euro 296,70, iva al 22% inclusa; 

il Rup è il direttor~ amministrativo, dott. Errichiello; 

ciò posto 

DELIBERA 

i.;, 
. ~, 



1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e 
trascritta; 

'" 2) di dare atto che i lavori di cui alla parte narrativa che precede per 
l'importo di euro 296,70, iva inclusa al 22%, sono stati eseguiti dalla ditta 

Mauriello srl; 

3 ) di dare atto che il direttore dei lavori è il geometra Pasquale Cuomo e 
che al pagamento si procederà a seguito di certificazione di regolare 

esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori, ed a seguito di emissione di 
fattura; 

4 ) di dare atto, altresì, della non sussistenza ( valutazione effettuata dal 
Datore di lavoro - Presidente del Tribunale) di rischi da interferenza non 
ovviabili con misure organizzative interne, con assunzione dell' incarico, 
nel senso or detto, da parte del direttore dei lavori; 

5 ) di dare atto della sussistenza della copertura finanziaria sul capitolo 
1550 giusta nota della Corte di Appello di Salerno prot. 2015 dell' 1/3/2017, 
acquisita agli atti d'ufficio al n. 772/2017 di prot.; 

6 ) di trasmettere la presente delibera, con l'allegata nota prot. 1729/2017, 
alla ditta affidataria, al referente SIGEG per gli adempimenti di sua 
spettanza, al geometra Cuomo Pasquale, al Rup , con riserva di rimessione 
della stessa alla Corte di Appello di Salerno, alI 'ufficio ragioneria cio la 
Corte non appena saranno acquisiti il certificato di regolare esecuzione e la 
fattura, 

Nocera Inferiore .t 3 .(}S '-Z tJ «~ 

I Membri , 

Dott. Catello Marano -.~~: 
Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubbl' 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 
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