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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
 

Delibera di Conferenza Pennanente 

Il giorno l, del mese di Marzo, delI'anno 2018 si è riunita la Conferenza Pennanente 
nelle persone dei sig.ri: 

Dott. CateHo Marano - Presidente del Tribunale 

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale 

La Conferenza Pennanente, nella composizione di cui innanzi, 

preso atto della relazione prot. 724/18 de) 22/02/2018, a firma del geometra dell 'UTC 
del Comune di Nocera Inferiore, Cuomo Pasquale, giusta convenzione ad hoc prot. 
213/2018, intervenuta tfa gli Uffici Giudiziari dì Nocera Inferiore ed il Comune, con 
cui veniva evidenziata l'urgenza, in considerazione anche della limitata autonomia 
della sala intercettazioni ubicata presso la locale Procura, di procedere alla riparazione 
della cabina elettrica di trasformazione che alimenta l'Edificio A (Tribunale settore 

Penale, Contabile e Amministrativo e Procura della Repubblica); 

dato atto che, per le motivazioni dì cui innanzi, i lavori di ripristino venivano affidati 
alla ditta Elettromeccanica Mauriello Srl, la quale si è resa immediatamente 
disponibile, per un importo presunto, così come quantizzato dal Geometra Cuomo, di 
euro 250,00, oltre iva; 

evidenziato che la somma di cui ilU1anzi trova copertura finanziaria sul capitolo 1550, 
giusta nota di assegnazione fondi, per l'anno 2018, della Corte di Appello di Salemo 
prot. 1727/2018; 



Dott. ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente AmministratIvo Tribunale 

Dott. Centare Antonio - Procuratore del epubblìca 

.. , 

/	 TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE 

ciò premesso 

Delibera 

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

2) di dare atto che i lavori di riparazione di cui innanzi sono stati affidati alla 
ditta Elettromeccanica Mauriello srl, per un importo presunto di spesa, pari 
ad euro 250,00, oltre IVA e che il direttore dei lavori è il geometra Pasquale 
Cuomo, appartenente all' urc del Comune Nocera Inferiore: 

3) di dare atto, altresÌ, che non sussistono (valutazione effettuata dal Datore di 
lavoro - Presidente del Tribunale) rischi di interferenza non ovviabili con 
misure organizzative interne, con incarico, nel senso or detto, al direttore dei 
lavori. 

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

5) di nominare Rup il funzionario giudiziario Dott. Giovanni Gallo; 

6) di trasmettere la presente alla Corte di Appello di Salerno, alla ditta 
Elettromeccanica Mauriello srl, al geometra Pasquale Cuomo, al Rup. Dott. 
Giovanni Gallo e alt 'assistente Dott. Giuseppe Russo per l'inserimento sul 
S.I.G.E.G e sul sito web. 

Nocera Inferiore, lì 1/03/2018 

I Membri 

Dott. Catello Marano - Presidente del Tribun 


