:,j~~

:~.~~;~~

<,. "

li~~/:

:~\~::

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

··~t2;

J{
.:~.

,"'-'

Delibera Conferenza Permanente

Il giorno 16, del mese di novembre, dell'anno 2017, si è riunita la Conferenza
Permanente nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Catello Marano - Presidente del Tribunale
Dott. Centore
.
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Ant~nìo- Procuratore

della Repubblica

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che

.:"

con delibera di C.P.C prot. 2768/20] 7, e per le motivazioni ivi indicate, si procedeva
all'affidamento dei lavori di cui alla su citata delibera di C.P.C., alle ditta IuJiano
Impianti;
in data 13/11/2017, veniva acquisito agli atti di ufficio al n. 3557/2017 cel1ificato di
regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di euro
3.615,00, oltre iva, a fronte di un atto di impegno spesa di euro 3.615,00 oltre iva), a
firma del direttore 'dell' esecuzione, geometra Cuomo Pasquale;
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ritenuto doversi procedere all'approvazione della spesa e dei lavori, così come quan
tizzati al capoverso che immediatamente precede;

,.

rappresentato che,la suddetta spesa trova copertura:finanziaria sul cap. 1550, giusta
nota della Corte di Appello di Salerno prot. 2Q 15/2017 di assegnazione fèmdi
all'Ufficio;
ciò posto
DELIBERA
l ) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è
qui da intendersi integralmente riportata, richiamata: trascritta;
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2 ) di approvare, così come approva, l'esecuzione dei lavori così come indicati nella
parte narrativa che precede, e di cui alla delibera di C.P.C. prot. 2768/2017, eseguiti
dalla ditta Iuliano Impianti presso gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore, per
l'importo complessivo di euro 3.615,00, oltre iva;
3 ) di trasmettere la presente delibera alla Corte Appello di Salerno - ufticio ragione
ria-, con in allegato la delibera di C.P.C. prot. 2768/2017, il certificato di regolare
esecuzione prot. 3557, l' intervenienda fattura, nqn appena che la stessa perverrà
alI 'Ufficio;
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4 ) di trasmettere la presente, altresì, all'ass.Russo Giuseppe, deputato alla estrazio
ne delle fatture dal sistema Sicoge ed ali 'inserimento nel SIGEG.
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Nocera Inferiore

I Membri
Dott. Catello Marano - Presidente del Tribun
Dott. Centore Antonio
- Procuratore della Repubbli ,"-,-'f-:_~~~~~~
,
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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