COMUNE
SAN FIOR

Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/266550 Fax 0438/266590

N. Prot.

San Fior,

11/07/2019

Rif. Prot.: -Responsabile procedimento: Callegari Arch. Alberto
Referente pratica: Callegari Arch. Alberto
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (Via Bradolini ed altre vie)
- CIG: 7850409A70 – CUP: E83D19000000001
AVVISO AD OPPONENDUM
IMPRESA: MARTINI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. DI PAESE (TV)
CONTRATTO: RdO n. 2262741.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il certificato di fine lavori di cui all’oggetto, presentato agli atti da parte del Direttore dei
Lavori;
PRESO ATTO di quanto dispone il D.P.R. 207/2010 ed in particolare l’art. 218 “Avviso ai creditori”;
VISTI gli atti d’ufficio e dovendo procedere al pagamento dell'ultima rata dei lavori di cui all’oggetto
eseguiti dall'Impresa appaltatrice con contratto d'appalto sopra citato;
RENDE NOTO
che la Ditta di cui all’oggetto ha ultimato i lavori di cui all’oggetto in data 31/05/2019 (verbale in
data 17/06/2019);
INVITA
tutti coloro che vantano crediti verso l'impresa stessa per occupazioni permanenti o temporanee di
stabili, terreni e danni relativi, dipendenti dall'esecuzione dei lavori suindicati, a presentare le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione a questo Comune entro il termine di quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo Pretorio.
Le opposizioni presentate fuori detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede
amministrativa e i creditori, per i titoli suaccennati, che intendessero agire sulla cauzione dovranno
chiederne in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria.
Il presente atto viene affisso all’albo pretorio on line per 15 giorni.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F. to Arch. Alberto Callegari

Ufficio Lavori Pubblici - orario apertura al pubblico:
Lunedì 16.30 - 18.15 | Mercoledì e Venerdì 9.30 - 12.30
Comune di San Fior
Provincia di Treviso
C.F. 82002790267
P.IVA 01974550269

Posta elettronica
ufficio: lavoripubblici@comune.san-fior.tv.it
certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Skype: lavoripubblici.sanfior.tv

Internet
www.comune.san-fior.tv.it
SIT: sit.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior

