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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA DJ CPC PER IL RIPRJSTINO DELLA ELETTRICfTA'
INTERROTTA DA UN CORTO nURCUJTO AN. 7 PLAFONIERE ED AD UN INTERRUTTORE, CON
AFFIDAMENTO ALLA DlTTA {ULlANO JMPIANTI- IMPORTO EURO J .600.00, OLTRE IV A.

AL RUP DOTT. GIOVANNI GALLO
AL GEOMETRA PASQUALE CUOMO
ALLA DITTA IULIANO IMPIANTI
ALL'ASSISTENTE DOTT, GIUSEPPE RUSSO

Con riferimento all'oggetto, per il prosieguo di competenza, si rimette la delibera di CPC di cui in
epigrafe, con l'allegata nota 2682/2018.

Nocera Inferiore
Lì, 19/7/2018
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Delibera Conferenza Permanente
Il giorno 19, del mese di luglio, dell'anno 2018, si è riunita la Conferenza
Permanente nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Catello Marano - Presidente del Tribunale
Dott. Ceotore Antonio - Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
La Conferenza Pennanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che

come anche da relazione prot. 2682/2018, a firma del geometra Cuomo Pasquale
deli 'UTC del Comune di Nocera Inferiore, giusta convenzione ad hoc stipulata tra
il Com1Jne medesimo e gli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore, in data
9/07/2018, si verificava la necessità, negli ambienti del Tribunale - settore
penale-, di procedere al ripristino della elettricità interrotta da un corto circuito
a n. 7 plafoniere ed ad un interruttore, con affidamento alla ditta Iuliano Impianti,
che già per altri interventi ha garantito il rispetto dei termini e dei costi~
era, dunque, assolutamente necessario, per assicurare la ripresa dell'attività
istituzionale, procedere alla sostituzione delle plafoniere, di un interruttore del
quadro linea luci diff. 2x16A e ripristinare alcune prese danneggiate, con una
quantizzazione, da patie del tecnico su menzionato, della spesa presunta in euro
1.600,00, oltre iva;
sussiste idonea copeltura finanziaria sul cap. 1550, giusta nota prot. 1727/2018 di
assegnazione fondi - esercizio finanziario 2018 - della COlte di Appello;
ciò posto

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 cui alla parte narrativa che precede per
l'importo presunto di euro 1.600,00, oltre iva, sono stati affidati dalla ditta
Iuliano Impianti;

3 ) di dare atto che il direttore dei lavori è il geometra Pasquale euomo e
che al pagamento si procederà a seguito di certificazione di regolare
esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori, ed a seguito di emissione di
fattura;
4 ) di dare atto, altresì, della non sussistenza ( valutazione effettuata dal
Datore di lavoro - Presidente del Tribunale) di rischi da interferenza non
ovviabili con misure organizzative interne, con assunzione delI' incarico,
nel senso or detto, da parte del direttore dei lavori;

5 ) di dare atto che il Rup è il funz. Gallo Giovanni;

6 ) di trasmettere la presente delibera, con l'allegata nota prot. 2682/2018,
alla ditta affidataria, al referente SIGEG per gli adempimenti di sua
spettanza, al geometra Cuomo Pasquale, al Rup , con riserva di rimessione
della stessa alla Corte di Appello di Salerno, all'ufficio ragioneria c/o la
Corte non appena saranno acquisiti il certificato di regolare esecuzione e la
fattura.
Nocera Inferiore

I Membri
Dott. Catello Marano -

Pr'Ui~rne

del Tribunale

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale
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