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Il giorno 23, del mese di maggio, dell'anno 2017, si è riunita la Conferenza Pcnna
nente nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Catello Mara,no - Presidente del Tribunale
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Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi,
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dato alto che con determina della Corte di Appello di Salerno datata 20/4/2017, ac
quisita agli atti di ufficio al n. 1587/2017 di prot., i lavori di ripristino della normale
funzionalità degli impianti elevatori matr.le 10815877 e 10815878, ubicati presso la
Palazzina Civile della Cittadella Giudiziaria, venivano affidati alla ditta DEL BO
Consorzio per l'importo di euro 3.344,00 oltre iva al 22%;
rilevato che nella' suddetta determina prol. 1587/20 17, si disponeva che al pagamcn
to, da parte della Corte di Appello, si sarebbe proceduto prcvin a ) certi lic(lzione di
regolare esecuzione della prestazione da pane dci DEe, ing. NUllzianle Marino, e b )
presentazione di tàttura da parle della ditta esecutrice;
visto il certiticato di regolare esecuzione, a firma del DEe, acquisito agli atti di uffì
cio al n. 1710/2017 di prot., per l'importo di euro 3.344,00, ollre iva al 22%, per un
totale di euro 4.079,68;
dato allo che, a seguito dei lavori di cui innanzi, l'Organismo di certificazione e di
ispezione procedeva ad effettuare sopralluogo , con rimessa in funzione degli im
pianti interessati;
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ritenuto doversi procedere all'approvazione della spesa e tiei lavori,
quantizzati;
ciò posto

DELIBERA

COSI

come su

l) la premessa costituisce parte integrante c sostanziale dci presente dispositivo cd è
.
.. :~. qui da intendersi integralmente riportata, richiamata trascriHa~
"l\

~

~\,

2 ) di approvare, così come approva, l'esecuzione dei lavori cosi come descritti nella
parte narrativa che precede. eseguiti dalla ditta DEL BO Consorzio presso gli Uflìci
Giudiziari di Nocera Inferiore, per l'importo di euro 4.079,68. iva inclusa;
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3) di trasmettere la presente delibera ali<l Corte Appello di Salerllo, con in allegato il
certificato di regola esecuzione pro!. 1710/2017 e la l'altura non appena che la stessa
perverrà al Tribunale di Nocera Inferiore;
4 ) di trasmettere, altresi, la medesima delibera alla ditta DEL BO Consorzio per
l'emissione della ~al1ura, con a corredo la dichiarazione di tracciabilità dei nussi fi
nanZiarI.
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Dott. C.tello Marano - Presidente del ~;{.A
Dot1. Centore Antonio - Procuratore della Repubbli
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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