
COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia  di  Treviso

7° Dipartimento “Coordinamento del Territorio”
       cap 31050 - via G.B. Cicogna s.n., - tel. 0422 / 960356 - fax  0422 / 960340

codice fiscale 00517500260

Prot. n. 2.993/2020.

Lavori di: MIGLIORAMENTO  SISMICO  E  PREVENZIONE  INCENDI  DELL'ASILO

NIDO  COMUNALE  “MARIA  MAGRO”  UBICATO  IN  VIA  P.  RUBBI  A

PADERNO DI PONZANO VENETO (TV).

CIG: 785657284F – CUP: J44I19000000005 – CUP: J44I19001170004.

Impresa: EDILTREVISO SRL con sede a 31100 Treviso, in Via Canova n. 6.

Contratto:  in data 14/05/2019 tramite portale M.E.P.A.

Importo contrattuale:  € 89.171,67 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA 

Importo a seguito modifica contrattuale:  € 116.462,50 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA

Importo finale lavori al netto:  € 116.459,78 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA

AVVISO AI CREDITORI

Il  sottoscritto  Responsabile  Unico del  Procedimento  del  Comune di Ponzano Veneto,  ai

sensi e per gli effetti dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010

AVVERTE

Tutti coloro che vantano crediti verso l’impresa EDILTREVISO SRL con sede a Treviso, in Via

Canova n. 6, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori in

oggetto, che possono presentare entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla data di

pubblicazione del presente atto le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Non sarà tenuto conto in via amministrativa delle istanze prodotte dopo il termine prefissato.

La pubblicazione  del  presente  avviso è  effettuata  all’Albo Pretorio  comunale  ed al  Sito

Internet del Comune di Ponzano Veneto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio:

martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
giovedì dalle 9.00 alle 12.30



I lavori sono stati eseguiti nel periodo compreso dal 13/05/2019 al 05/11/2019.

Ponzano Veneto lì, 17 febbraio 2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento

                  geom. Fabiano Veneran

  Documento firmato digitalmente
                                              ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio:

martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
giovedì dalle 9.00 alle 12.30


