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TRlBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

DELIBERA DI ('ONFERENZ/\ PERIVI ANENTli 

:~ .	 

Il giorno 10 ,del mese di novembre, dell'alillo 2017, si è riunita la COllferenza Per
manente nelle persone di: 

dott. Catello l'Amano - Presidente del Tribull~t1e 

dotto Centare Antonio -- Procuratore della Rt lìLl bblica 

dott.ssa Di Lorenzo Patrizia -- dirigente amni I nistrativo l'l'i bumlle 

La Conferenza Permanente, nella composizi(1I1e di cui innanzi, dato atto che 

la Corte di Appello di Salerno, con nota accillisita agli atti d'uftìcio al n. 3::JU5 di 
prot., trasmetteva n. 2 preventivi della ditta J.)d Bo pro!. 657/('7 /DBClrv!rvI l~ 

655/C77DBC/MM per le attività di competl'llza di questo Ufficio: 

il primo preventiv8 n. 657/2017 dell'importu di euro 1729,00. oltre iva, ha ri~lIardo 

all'impianto elevatore NF 10815878 ubicato 111' interno della Ci uadella Giud izi;lxla 
di Nocera Inferiore; preventivo predetto, con:'nlito, ('un annotallOlle in calce, 
dall'ing. :Marino del Provveditorato OO.PP 1:'1n una decurtazione del 200,/0 accettata 
dalla dittà; 

il secondo preventivo prot. 655/2017 eviden/i;l: a) la necessità, per la messa in fun
zione dell'impianto elevatore Sa 112/99, a sc>'uito dcll'intel'ventu di ripristino cnet·· 
tuato per l'importo di euro 14.810,24, oltre h :1, di Ul\d vCl'itìca straordinaria da parte 
di Ente notitìcaro abilitato; b) la necessità di procedere, per l'inlpianto SA. 113/99, 
alla verifica periodica, sempre da parte di Enll' notificato abilitato: in quanto la stessa 
risul~a scaduta; operazioni predette di verific i, richiedenti anche l'~lssistenza di ditta 
ad hoc e per cui la ditta Del Bo offre il prez/\ \ eli eulO 45,+5, ad impianto, oltre iva 

, 
dato atto che la spesa per l'attività di verific:l ',lraorelinari8 e per quella di vcrilica pe

riodica da patie di ente ad hoc spetta (dI'Enh propricLlrio, a Ciii ~<n~\ falta espress<1 
richiesta, c, dunque, al Comune, mentre !a 5])";;a inerente l'attivitù Ji assistellza 
compete all'Ufficio Giudiziario; 

ciò posto 



DELIBERA
 

1 ) la premessa costituisce parte integrante e,ilstanzia1e del presente dispositivo ed è 
qui da intendersi integralmente riportata, ricilidlTlata c irascritta~ 

2) di affidare, così come affida, i lavori di riwistino CUIl'Z,ional itcì. impianto elevatore 
NFI0815878 così come descritti nel preventi () n. 6:')7/2017, alla dilla Del Bo, per 
l'importo di euro L.383,20 , al netto della ricili/ione dci :200

/(l, oltre iva; 

3) di dare atto che il Rup è il dott. Erricl1iei lo Marco; 

4) di nominare direttore dell'esecuzione il geometra Cuomo Pasquale, con cui la dit
ta affidataria dovrà conceliare la/le data/e del! 'intervento al fine di consentirgli la vi
gilanza/controllo sul!' esecuzione; 

5) di dare atto che si procederà al pagament(, a seguito di prestazione rcgobrrnenle 
eseguita certificata dal direttore c!ell'esecuziolle ed a seguito di presentazione di re
golare fattura; 

6 ) di aftìdarc le attività di assistenza alle opl'liizìoni di verifica str~lOrdinuria te' di ve
rifica periodica sugli impianti elevatori SA 1 i 2/99 e 113/99 alla ditta DEL Bu per 
l'importo, ad impianto, di euro 45,75, oltre iv), dando atto che il Rup è il ful1Z. Gallo 
Giovanni; 

7) di dare atto che la data in cui sarà effettuaLI l' attività di cui al punto n. 6 che 
precede dovrà essere preannunziata al consei,'llatario presso queslu UI~lìcio, clip.te 
Giuseppe Russo, per l'attestazione di prestazione effettuata. Si pruceder<l al rnga

" 

mento a seguito di prestazione regolarmente l <;eguitC:l ed a segui lo di produzjoll\~ di 
fattura; 

8 ) di dare atto che: a ) trattasi di 2 distinti afi iclamenlì ( punto II. 2 (' punto n. (1 elel 
dispositivo) per cui si procederà aJ!'estraziolll' di n. :2 Cig diversi, da comunicarsi, 
poi, alla ditta interessata; b) che la spesa cOlliplessiv<} di euro 1474,70, al neLto di 
iva, trova copertura finanziaria sul cap. 1550, Cl sensi della nota prot. 2015/2017 deJ
la Corte di Appello di Salerno. 
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Corte di Appello 

alla ditta interes$ 

·9) di trasmettere 'la presente al sig. Presiderde delL:1 
all'Uffìcio di ragioneria cio la stessa, al geomcìra Cuomo Pasquale con in 
preventivo n. 657/2017 , all'ass.te Giuseppe Russo, !ì()nché 

che ai tìni dell'osservanza di quanto statuito ~li punti n.ri 4 ed 7 del dispositivo, 

Nocera Inferiore
 
AU( ,(/1/2J1J ,
 

I Membri 

dJ/~'//
 
Dott. Catello MaranW'~ 

,,"o 

Dott. Centore Antonio 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia 

: ~ . 


