TRIBUNALE ORDINARIO DJ NOCERA INFERIORE
Delibera Conferenza Permanen te

Il giorno 15, del mese di novembre, dell' anno 2018, si è riunita la Conferenza
Permanente nelle persone dei sigg.ri:

Dott. Catella Marano - Presidente del TribWlale

Dott. Centore Antonio - Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Tribunale

La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto che
A ) con delibera di C.P.C. prot. 4168/2018, si procedeva ad affidare, per le
motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e
trascritte, i lavori ivi indicati alla ditta AJibelti lmpianti, per un importo presunto
di spesa di euro 400, 00, oltre iva, giusta relazione del tecnico convenzionato,
geometra Cuomo, prot. 411712018;

B ) in data 9/11/2018, veniva acquisita agli atti di ufficio al nA l 70/20 18 dì prat.
relazione integrativa del suddetto tecnico che comunicava la necessità di lavori
aggiuntivi emersi a seguito della rimozione dei pannelli della controsoffittatura;
lavori aggiuntivi predetti, detelminanti un aumento di spesa di euro 600,00 e,
dunque, un importo complessivo di euro 1.000, oltre iva;
C) ritenuto, peltanto, procedere ad assumere un impegno di spesa integrativo;

ciò posto

DELIBERA

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

2 ) di integrare, così come si integra, ratto di impegno spesa assunto con
determina di CPC prot. 4168/2018, di ulteriori euro 600,00;

3 ) di richiamare, così come si richiamano , le disposizioni di cui alla
suddetta delibera di CPC prot. 4168/2018, per le parti non incompatibili
con il presente dispositivo;
4 ) di trasmettere la presente determina al Rup. dotto Errichiello, alla ditta
Aliberti, al direttore dei lavori, geometra Cuorno, all'asso Russo per
l'integrazione del CIG, nonché per gli adempimenti. connessi alla tenuta del
Sigeg e sito web istituzionale.
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