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OGGETTO: C.U.P.: B53E10000010007 – CIG: 76559723F5 - 2° STRALCIO dei “Lavori di ristrutturazione, 
completamento, adeguamento e messa a norma del campo sportivo del capoluogo - Primo Lotto 
Funzionale – REV. 01”-  
Contratto rep. 542 del 08/02/2019 
 
 

AVVISO AI CREDITORI n. 06/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

In conformità all’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006), dovendosi 

procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato 

“Lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma del campo sportivo di San 

Vito al Torre – 1° Lotto Funzionale – 2° Stralcio” affidati con determina n. 116/TE del 14/12/2018 alla ditta  

OMNIA Costruzioni S.r.l. – Via G. e S. Caboto n. 30 – 34147 Trieste e conclusi in data 02/08/2019 giusto 

verbale di fine lavori di pari data, assunto al protocollo dell’Ente n. 3836 del 07/08/2019.  

INVITA 

Tutti coloro che vantano crediti verso l’impresa di cui sopra, per indebite occupazioni di aree o stabili e per 

danni arrecati nell’esecuzione di detti lavori, a presentare le ragioni dei loro crediti e la relativa 

documentazione, in competente bollo, al Sindaco del Comune di San Vito al Torre, entro il termine di 15 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, quindi entro e non oltre 

il giorno 17 dicembre 2018, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori dal detto 

termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa. 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso presso l’Albo del Comune di San Vito al Torre. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Dott. arch. Ivo CASA 

(firma autografa omessa art. 3 c. 2 D.Lgs.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
(Codice dell’amministrazione digitale). 

 

Per informazioni: arch. Ivo Casa – tel. 0432 997013 / fax 0432 997311 – mail lavori.pubblici@comune.sanvitoaltorre.ud.it  
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