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Prot. N. 1566
Reg. Pubbl n. 38/2017
OPERE: “ Lavori di nuova asfaltatura per le vie Liberalon, Chiesa e gen. Dalla Chiesa a San Vito”;
PROGETTO ESECUTIVO: approvato con delibera di G.C. n. 180 del 16.12.15;
ESECUTORE DEI LAVORI: CI.MO.TER. S.r.l. di Rovigo, aggiudicataria per un totale di €
60.875,30 a seguito di contratto del 21/10/16, Rep. n. 37/16 AA.PP.;

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta €. 2.545,30;
R.U.P.: Per. Ind. Emanuele Carraro, capo settore del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di
Vigonza.

AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dei lavori di “Nuova
asfaltatura asfaltatura per le vie Liberalon, Chiesa e gen. Dalla Chiesa a San Vito” eseguiti
dall'impresa CI.MO.TER S.r.l. in forza al contratto d’appalto del 21.10.16, Rep n. 37/16, con il
presente atto comunica che nell'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre
(29.11.2016) gli stessi sono stati ultimati.

INVITA
pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine perentorio di
gg. 30 (TRENTA) dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto
conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.
Vigonza, li 18/01/17
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Per. Ind. Emanuele Carraro
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