COMUNE DI PALAZZO ADRTAI{O
Città Metropolitana di palermo
III Settore Tecnico - Urbanistico e Ambiente
Piazza Umberto

paìrita

IvAr

I cv. 46 - 90034 palazzo Adriano (pA)

007 7 4460828

_ C.F .: esoootqoezà

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del presso
dena scuola elementare e media.,F. crispi,, di
Palazzo Adriano (pA).
coNTRATTo: n.1717r di repertorio del07 11212017 registrato
a Trapani (Tp) rr 12/12/2017, ar n.

7304 serie 1/T.

P9fI^
It CELI Energia s.r.r. via Francesco crispi, 41 - 91029 santa Ninfa (Tp) - partita rvA
02371850815.
ATTO DI SOTTONIISSIOI*^]l
- -' n.207 Registraro all,Agenzia delle
i""-XtT9/201g Rep.
Entrate di Pa.lerm o n dara29l}5/2019 aln.7154
r".i" tt.
ATTO DI SOTTOMISSIO$^,^ii d:o 17lt}t2}ti Rep.
n.12tt Registrato all,Agenzia delte
Entrate di Palermo in data 18110/2}19 al

n.123i9,".1"

C.U.P. : C69D1400S290002

ti. '

- C.I.c. : 66138048B5

AVWSO AI CRX,DITORI - A\ryISO AD OPPONENDIIM
aÉ. 2I8 del D.P.R. 05/10/20I0 n.207 e ss.mm.ii.

Il

sottoscritto Geom. Francesco LA sALA - R.u.p.
dei ravori indicati in oggetto, in appricazione
del disposto derl'art.216, comma 16 del D.Lgs 5012016
e deù,art 21gD.p.R. 2o7l2o1o

wsrA

la Determiaazione Sindacale n. 25 del

18/0912019 con il quale sono state conferite le
funzioni
Dirigenziali ai sensi de1 D.. Lgs. N.26712000 (ex art.
51, comma 3, Legge n. 142i90 e s.m.i.);
\{ISTA ]a-ftetermina Dirigenziale du pu.t" d"l s"gr"t*io
é;;;le del comune di palazzo Adriano n. l0 del
con la quale è stato confJrito l'incarico di Responsabile
T/9??u9
unico del procedimento
(R.U.p. ) dei lavori di cui in oggetto:

AWISA
che l'Impresa

GELI Energia s.r.l. con sede in via Francesco crispi, 4 91029 Santa Ninià (Tp) _
Partita rvA 02371850815, in d.ata lgrr/2019 ha
ultimato i tavori indicati i, ogg"tto, u.r*ti
contratto t.77 17 1 di repertorio del 07 r 12/2017 registrato
"o'
a Trapani (Tp) 11 r2r l;i;òli ,-ar n .|:oa
serie 1/T e pertanto
II\T\.ITA
tutti coloro che vantano crediti verso la suddetta Impresa
per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nel1'esecuzione.dei lavori in oggetto
a pt"i"rrt*" a questo comune, entro termine
perentorio di giomi quindici (15) da1la data dì pubblicazione
del presente awiso, istanza riporrante
le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
ra fr"r"rt. che trascorso detto termine non
sarà più possibile tener conto,, in via amministrativa,
di eventua.li richieste u tJ i,r" p."r.rrtut.. rr
presente awiso è pubblicato all'Albo pretorio
onJine e sur sito Intemet di qr"uo co-rio..
Pafazzo Adriano Ii, 18 marzo 2020

