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TRIBUNALE ORDINARIO DIjNOCERA INFERIORE . 

Delibera Conferenza Permanente 

Il giQ.rno 1, del ~e~e di.Febbraio, dell'anno 201f' si è riunita la Conferenza Permanente 
nellelpersone del SIg. n: t ., ' 
Dott. Catello Marano - Presidente del Tribunalfe , 

Dott.' Centore Antonio - Procuratore della Rep bblica 

Dott.~sa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente AmmilnistratiVO Tribunale 

! , 
La Conferenza Permanente, nella composizil ne di cui innanzi, preso atto della 
relazfone prot. 357/2018 del 29/01/2018, a fin,a del geometra dell'UTC del Comune 
di Nocera Inferiore, Cuomo Pasquale, giustal convenzione ad hoc prot. 213/2018, 
intervenuta tra gli Uffici Giudiziari di Nocera ~nferiore ed il Comune, con cui veniva 
segnalata l'esigenza di procedere, con urgenza'flla riparazione della colonna montante 
dell'i,~Pianto di riscaldamento che alimenta il 'alazzo di Giustizia dI Nocera Inferiore 
per eVitare l'allagamento dei locali interessati; 

evidenziato, pertanto, attesa la situazione di ur~enza, che i lavori venivano affidati alla 
ditta 'Esperanda Costruzioni Srl per l'importo presunto di euro 380,00, oltre iva; 
importo predetto, ritenuto congruo dal geometrk Cuomo; 

ciòp~emesso 

Deliber 

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

'2) di dare atto che i lavori di riparazio~el ripristino di cui innanzi sono stati 
affidati alla ditta Esperanda Costruziohi srl, per un importo presunto di spesa, 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

pari ad euro 380,00, oltre IVA e c~e il direttore dei lavori è il geometra 
Pasquale Cuomo, appartenente all' UTC del Comune Nocera Inferiore: 

I • 

3) di richiedere alla Corte di Appello di Salerno la copertura finanziaria della 
. j~, spesa presunta pari ad euro 380,00, o~tre iva; 

4) di dare atto, altresi, che non sussistol (valutazione effettuata dal Datore di 
lavoro - Presidente del Tribunale) rischi di interferenza non ovviabili con 

~~:~~ organizzative interne, con incjJriCO' nel senso or detto, al direttore dei 

5) di evidenziare che il pagamento arà effettuato a seguito di regolare 
esecuzione dei lavori, certificata dal direttore dei lavori, nonché a seguito di 
presentazione di regolare fattura; 

Il 6) di trasmettere la presente alla Corte di Appello di Salerno al fine di cui all'art. 
3 che precede, alla ditta Esperanda rostruzioni srl, al geometra Pasquale 
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i Cuomo, al Rup. Dott. Marco Errichieilo. 
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I Membri 

Dott. Catello Marano - Preside . unale A ..//f 
Dott.·Centore Antonio - Procuratore della Repibblica~ 
Dott. ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 
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