TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Delibera di Conferenza Permanente

Il giorno 5, del mese di settembre, delI'anno 2019
Permanente nelle persone dei sig.ri:

Sl

e riunita Ia Con ferenza

Dott. Vito Colucci - Presidente del Tribunale f.f.
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

in data 4/09/2019, si verificava, ali 'interno della Cittadella Giudiziaria di Nocera
Inferiore, di fronte all'edificio A , la caduta di pigne di grosse dimensioni, con
pericolo di caduta di altre pendenti, sempre di notevolissime dimensioni} con
conseguenziale concretizzarsi di una situazione di pericolo imminente per la pubblica
incolumità, come anche da relazione prot. 3176/2015, redatta dal tecnico
convenzionato, geometra Cuomo Pasquale, che quantizzava l'importo presunto della
spesa accanente per la messa in sicurezzalpotatura dei rami dei n. 2 alberi interessati
e la rimozione del materiale in euro 700,00, oltre iva,

si procedeva, in via di assoluta urgenza, ad affidare i lavori di cui innanzi aUa ditta
Vivai De Prisco, ditta specializzata nel settore, dotata di mezzi idonei, che già si
occupa della manutenzione del verde per il Comune di Nocera Inferiore:

è stato acquisito documento di regolarità contributiva;

necessita, pertanto, procedere ad un presa d'atto delle atti vità effettuate;
ciò posto

.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

DELIBERA

l) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata trascritta;
2) di dare atto che le attività di cui alla relazione tecnica prot. 3176/2019 sono
state affidate alla ditta Vivai De Prisco, per l'importo presunto di spesa di
euro 700,00, oltre iva; somma predetta, che trova cope11ura finanziaria sul cap.
1550 - esercizio finanziario 20 19;
3) di dare atto che: a ) il direttore dei lavori è il geometra Cuomo Pasquale; b )
che il Rup è il dott. Gallo GiovaDni; c ) che non sussistono rischi da
interferenza non ovviabili con misure organizzative interne ( valutazione del
Datore di lavoro ) ; c ) che si procederà alla liquidazione a prestazione
regolarmente effetuata, certificata dal D.L. ed a seguito di produzione di
fattura;
4) di trasmettere la presente al D.L., alla ditta interessata, al Rup, a1l'ass. Russo
incaricato degli adempimenti Sigeg e sito web .
Nocera Inferiore, lì 5/*9/2019
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