'

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera Conferenza Permanente
Il giorno 30, del mese di ottobre, dell'anno 2017, si è riunita la Conferenza
Permanente nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Catello 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 23/1 0/20 17. si verificava la necessità, pena l' intelTuzione di serVIZI
pubblici istituzionali, del ripristino energia elettrica per un guasto alla cabina
elettrica che alimenta il settore civile, l'aula bunker e l'Ufficio del Giudice di
Pace;
attesa, pertanto, l'urgenza di provvedere, veniva contattata la ditta
Elettromeccanica Mauriello srl, con sede in Nocera Inferiore, che procedeva al
suddetto ripristino, con quantizzazione della somma occorrente per l'intervento
pari ad euro 200,00, oltre iva, come da relazione prot. 3315/2017 del geometra
Cuomo Pasquale dell'UTC del Comune di Nocera Inferiore, giusta convenzione
ad hoc intervenuta tra il Comune di Nocera Inferiore, per l'appunto e gli uffici
Giudiziari di Nocera Inferiore;
il Rup è il funzionario giucl. dott. Gallo;
ciò posto
DELIBERA
1) La premessa costItUIsce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo ed è qui da intendersi integralmente rip0l1ata, richiamata e
trascritta;

2 ) di dare atto che i lavori di cui alla parte narrativa che precede per
l'importo
di euro 200,00, oltre iva
sono stati aftidati alla ditta
Elettromeccanica 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 certiticazione 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 copeliura finanziaria sul capitolo
1550 giusta nota della COlie di Appello di Salerno prot. 2015 dell' 1/3/2017,
acquisita agli atti d'ut1icio al n. 772/2017 di prot.;
6 ) di trasmettere la presente delibera alla ditta aftidataria, al referente
SIGEG per gli adempimenti di sua spettanza, al geometra Cuomo Pasquale,
al Rup , con riserva di rimessione della stessa alla Corte di Appel10 eli
Salerno, alI'ufticio ragioneria c/o la Corte non appena saranno acquisiti il
certificato di regolare esecuzione e la fattura.
N ocera Inferiore

3ODTT. 2017

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblic
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale

