TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
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Il giorno 24, del mese di novembre, dell 'anno 2017, si è riuntt3 la Conferenza
Permanente nelle persone dei sigg.ri:
Dott. C'atello li1arano - Presidente del Tribunale
Dott. Centore Antonio- Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
,~

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

con determina deIr ll/05/2017 del Sig. Presidente della Corte di Appello di
Sale1TlO , acquisita agli atti d'ufficio al n. 2786/2017, i lavori di ripristino, e di cui
al preventivo prot. n. 6421C7/DBC/t\,11vI del 10/1 0/2016, della funzionalitù
dell 'impianto elevatore Sa112/99 ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Nocera
Inferiore venivano affidati alla ditta Del Bo per l'importo, al netto della riduzione
del 20%, di euro 14.810,24, oltre iva; importo predetto, congruito dall'ing.
Marino del Provveditorato OO.PP.;
in data 2111112017, veniva acquisito agli atti ufficio al n. 3681/2017 di prot.,
certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, a firma del clirettore dei
lavori, ing. 1\1arìno, dell'importo di euro 14.810,24, oltre iva;
la suddetta spesa
è stata autorizzata dal Ministero, che ne ha garantito la
copertura finanziaria con nota n. 3545[0 del 18/4/2017, così come riportato nella
determina di affidàmento della C.A. del]' l 1/5/2017;
~

in data 21/11/2017, al n. 36812 di prot., veniva acquista fattura di riferimento
dell'impOltodi euro 14.810,24;
cìò posto

DELIBERA
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l ) la premessa costituisce paIie integrante e sostanziale del presente dispositivo
ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
2 ) di approvare, così come approva, l'esecuzione dei lavori così come descritti
nella parte narrativa che precede, eseguiti dalla ditta suddetta presso gli Uffici
Giudiziari di Nocera Inferiore, per l'importo di euro 14.810,24, oltre iva;
4 ) di trasmettere la presente, con in allegato il certi flcato di regolare esecuzione
e la fattura prot. 3682/2017, alla Corte di Appello - utTicio ragioneria - per il
prosieguo di competenza.
Nocera ,l"nfe~~iori
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I IviEMBRI

Dott. Catello Marano - Presidente del

Tribunale~

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblic:@'~-?~B~?
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente
Amministrativo Tribunale
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