
     

    COMUNE DI SANT’AGNELLO 
                                            PROVINCIA DI NAPOLI 
                                                             VI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

                  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, DEMANIO 
                                                                               CIMITERO,  ECOLOGIA ED IGIENE AMBIENTALE 

 

 

Piazza Matteotti n° 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 
Tel. 081 533 22 36  - Tel/Fax  081 533 22 11 

                                                      e-mail: andrea.cesaro@comune.sant-agnello.na.it 

                                                           pec: cesaroandrea.santagnello@asmepec.it 

Prot.n.1174 

AVVISO AI CREDITORI 
(art. 218 D.P.R. n. 207/2010) 

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BANCO TUFACEO 
SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIALE DEI PINI 
– LAVORI RESIDUI 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

in esecuzione al disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
 

R E N D E   N O T O 

- che in data 25/10/2013 sono stati ultimati lavori residui di consolidamento del 
banco tufaceo sottostante la sede stradale di Viale dei Pini, appaltati alla 
impresa Soc. Impresim s.rl. con sede in Isernia alla via Ruggiero n.30, giusto 
contratto d’appalto rep. n.2035 del 15/09/2011; 
 
- che si deve procedere  al collaudo dei lavori suddetti ed al conseguente 
pagamento a saldo dell’importo degli stessi alla predetta società.  
 

I N V I T A 
          
- tutti coloro che vantino crediti verso il citato appaltatore per indebite 
occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e per danni arrecati 
nell’esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di giorni trenta dalla 
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio di questo Comune, le 
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. con avvertenza che non 
sarà tenuto conto in sede amministrativa di quei reclami che venissero prodotti 
dopo scaduto il termine predetto. 
 
Il presente avviso viene pubblicato, per 30 (trenta) giorni consecutivi, sul sito 
internet www.comune.sant-agnello.na.it, all’Albo Pretorio di questo Comune e 
sul B.UR.C. 
 
Dalla Casa Comunale, lì 23.01.2014 
 
                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                geom. Andrea Cesaro 


