
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERI()RE 

Delibera Conferenza Permanente 

Il giorno 28, del mese di novembre, dell'anno 2017, si è riunita la Conferenza 
Pennanente nelle persone dei sigg.ri: 

Dott. Catello ;ì1arano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale . , 

La Conferenza Pennanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto Chè 

in data 7111/20] 7 1112017 si ventlc8va un guasto all'impianto elettrico del 
settore penale, con la conseguenziale necessità di procedere alla sostituzione di 
due interruttori m~gnetoterl11ic) per un costo presunto di euro 150,00, oltre iva, 
come da relazione 'tecnica prot. 3748/2017; 

l'intervento veniva effettuato, in via di urgenza, dalla ditta SAVE srl da Nocera 
Inferiore; 

sussiste idonea copertura tinanziaria sul cap. 1550, giusta nota di assegnazIone 
fondi prot. 2015/2017 della Corte di Appello di Salerno; 

ciò posto 

DELIBERA 

1 ) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
ed è qui da intendersi integralmente rip0ì1ata, richiamata e trascritta; 

2 ) cE dare atto che i lavori di cui innanzi sono stati effettuati dalla ditta SAVE srl 
';< per l 'imp0l1o presunto di euro 150:.00, oltre iva; 



".'.

3 ) di dare atto che il direttore dei lavori è il geometra Cuomo Pasquale e che si 
procederà al pagamento a seguito di redazione del certiticato di regolare 
esecuzione da parte del direttore dei lavori ed a seguito di presentazione di 
fattura da pal1e della ditta esecutrice; 

4 ) di dare atto che il RUP è il dotto Gallo Giovanni - e che non sussistono rischi 
da interferenza ( vàlutazione del Presidente del Tributiale -- Datore di Lavoro); 

5 ) di trasmettere la presente determina al geometra Cuomo Pasquale, alla ditta 
esecutrice, al RUP, al referente SIGEG, alla Corte di Appello di Salerno - ufficio 
ragioneria per il mantenimento in disponibilità della somma impegnata. 

Nocera Inferiore ~ 'J. {(.2. o!) 

I ME11BRI /~ 

<c,. ".I/i~ 

Dott. Catello ~Iarano - Presidente del Tribunale t::</{l t/v V 

DotI. Ccntor,e Antonio - Procuratore della Rep~lic~-"-

/Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente AmmiI;listrativo Tribunale , {(-~ 


