
TRIBUNALE ORDINARlO DI NOCERA INFERIORE 

Delibera Conferenza Permanente 

Il giorno 19, del mese di marzo, dell'anno 2018, si è riunita la Conferenza 
Permanente neHe persone dei sigg.ri: 

Dott. Catello l'vforano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centare Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che 

in data 6/03/20 18, come anche da relazione tecnica prot. 93612018 del geometra 
Cuomo Pasquale dell 'UTC del Comune di Noce(a Inferiore, giusta convenzione 
in atto tra gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore ed il Comune di Nocera 
Inferiore, per l'appunto, si verificavano, mentre erano in corso le indagini 
strutturali del solaio copertura presso l'Ufficio del Giudice di Pace, grosse 
infiltrazioni di acqua piovana negli ambienti adiacenti, con pericolo di riversarsi 
anche nel piano sottostante, creando ulteriori danni alla Struttura; 

la situazione innanzi descritta ha reso necessario un intervento urgente per cui è 
stata contattata la ditta Pepe Giuseppe che ha effettuato un primo step atto a 
tamponare la parte di impermeabilizzazione rotta a cui deve far seguito la 
riparazione della guaina impermeabile, così come accertato e relazionato dal 
tecnico su menzionato; intervento predetto, la cui spesa è stata presuntivamente 
quantizzata in euro 500,00, oltre iva; 

sussiste idonea copertura finanziaria sul cap. 1550, giusta nota di assegnazione 
fondi prot. 1727/2018 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 riportata, richiamata e trascritta; 

2 ) di dare atto che i lavori di cui irmanzi sono effettuati dalla ditta Pepe 
Giuseppe per}' importo presunto di euro 500,00, 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 certificato di regolare 
esecuzione da parte del direttore dei lavori ed a seguito di presentazione di 
fattura da parte della ditta esecutrice; 

4 ) di dare atto che il RUP è il [unz. Cacace Cira - e che non sussistono rischi da 
interferenza ( valutazione del Presidente del Tribunale - Datore di Lavoro); 

5 ) di trasmettere la presente determina al geometra Cuomo Pasquale, alla ditta 
esecutrice, al RUP, al referente SIGEG, aSS.te Russo Giuseppe - Tribunale. 

Nocera Inferiore Ip. OJ '2<fJ18' 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale ~ 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

I MEMBRI 

Dott. Catello Marano 


