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. 11.000 del 29/05/2019.
Lavori di:

REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE IN VIA
SANTANDRA’ DA ROTATORIA INCROCIO CON VIA MAZZINI A
INCROCIO CON VIA GAGLIARDI
CIG: 7338485565 - CUP: J41B100001500004

Impresa:

ORIBELLI s.a.s. di Oribelli Diego & C.
Via Delle Grazie 33/I, 31032 – Casale sul Sile (TV)

Contratto:

rep. n. 3/AT in data 20/07/2018
Registrato a Treviso in data 30/07/2018 al n. 4672 Priv.S.3^

Importo contrattuale: € 129.707,01 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA
Importo a seguito perizia: € 147.410,04 (compresi oneri per la sicurezza) + IVA
Importo finale lavori al netto: € 147.379,24 (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 ORIBELLI s.a.s. di Oribelli Diego & C. da Casale
sul Sile (TV), 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio:
martedì dalle 9.00 alle 12.30
giovedì dalle 9.00 alle 12.30

e dalle 16.30 alle 18.30.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio comunale ed al Sito
Internet del Comune di Ponzano Veneto.
I lavori sono stati eseguiti nel periodo compreso dal 20.07.2018 al 12.03.2019.
Ponzano Veneto lì, 29 maggio 2019
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
giovedì dalle 9.00 alle 12.30

e dalle 16.30 alle 18.30.

