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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

Delibe"a Conferenza Permanente 

fl giorno 20, del mese di marzo, dell'anno 2018, si è riunita la Conferenza Penna
nente nelle persone dei sigg.ri: 

Dott. CateHa Marano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centore 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 14/03/2018, si verificava l'assoluta necessità, attesa la fuoriuscita di fumo da
 
talune prese presso l'Ufficio Unep, con conseguenziale grave pericolo per la incolu

mità degli utenti interni e esterni, nonché con intelTuzione dei servizi ( non funzio

namento delle linee dei computer) istituzionali, di procedere ad interventi dì ripara

zione e ripristino;
 

sempre in data 14/3/2018, analoga necessità di veriflcava presso l'aula bunker del
 
Tribunale;
 

i suddetti interventi, il cui impOlio presunto veniva quantizzato dal geometra euomo
 
in euro 600,00, oltre iva, come da relazione tecnica prot. 1030/20 l8, venivano ?
 

tempestivamente, effettuati dalla ditta Save srl;
 

sussiste idonea copertura finanziaria sul cap. 1550, giusta nota della Corte di Appel

lo di Salerno prot. 1727 /2018, di assegnazione fondi - esercizio finanziario 2018;
 

ciò posto
 

DELIBERA 

] ) la premessa costituisce pafie integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è 
qui da intendersi integralmente riportata, richiamata trascritta; 

2 ) di dare atto che: a) i lavori di cui innanzi sono affidati alla ditta Save SRL; b) il 
direttore dei lavori è il geometra Cuomo Pasquale dell'UTC del Comune dì Nocera 



Inferiore, giusta convenzione in atto tra gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore ed il 
Comune di Nocera Inferiore, per l'appunto; c ) che il RUP è il funz. - Tribunale -, 
dott. Gallo Giovanni; d ) che non sussistono rischi da interferenza ( valutazione del 
datore di lavoro ); 

3 ) il pagamento sarà effettuato a seguito dì prestazione regolarmente eseguita, debi
tamente certificata dal direttore dei lavori, e di produzione di fattura da parte della 
ditta esecutrice; 

4 ) di trasmettere la presente al geometra Cuomo, al Rup, alla ditta Save SRL, 
all'ass.te Russo Giuseppe per l'inserimento nel SIGEG e sito web. 
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I Membri 

DotI. Catello Marano.~ ~nale
/ " 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 
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