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Enna, lì

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 39 "Leonforte - Erbausa - Bivio
SP 19 (Villadoro)" ed S.P. î. 94 "Vignale - Pirato" appartenenti alla zona Nord
Ovest.

CUP: G17H14002110003. - CIG: 60915645A2.
Contratto rep. n. 9179 del L2.I2.2016 reg.to a Enna in data 13.12.20L6 al n. 3604
Serie IT.
Impresa: EDILIZIA 2G S.r.1. con sede in Modica (RG) alla via Mercè 48, P. IVA
014068s088 1 .
Pubblicazione awiso ai creditori.

Al Sig. SINDACO del Comune di ENNA
protocollo@f ec. comune. enna. it
Al Sig. SINDACO del Comune di CALASCIBETTA
protocollo@f ec. comunecalascibetta. gov. it
Al Sig. SINDACO del Comune di LEONFORTE
protocollo@pec.comune. leonforte. en.it

Al Sig. SINDACO del Comune di NICOSIA
protocollo@nec.comunenicosia. gov. it
ln seguito all'awenuta ultimazione dei lavori indicati in oggetto, assunti dall'Impresa
EDILIZIA 2G S.r.1. con sede in Modica (RG) alla via Mercè 48, P. IVA 01406850881, con la
presente si chiede, così come previsto dall'art. 218 del d.P.R. 05 ottobre2010, r. 207, di prowedere
alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio, dell'awiso allegato contenente I'invito a
coloro i quali vantino crediti verso la suddetta Impresa a presentare nel termine di gg. 30 dalla data
di pubbl icazione eventuali reclami.
ln attesa di ricevere I'awiso allegato con la dimostrazione di awenuta pubblicazione
si coglie I'occasione per porgere distinti saluti.
el Procedimento
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Provincia Regionale di Enna

Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA
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Ambiente

- Lavori pubbticí,

DIRIGENTE: Dott.Ing. Paolo PULEO

Tel. 0935.521390 - e-mail: terzosettore@provincia.enna.it

SERVIZIO 6
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uProtezione
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OGGETTO:

protezionecivi le@orovincia. enna. it
RESPONSABILE: Geom. Salvatore MGONESE
el. 0935.521225 salvatore,rasonesela).orovincia.enn

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 39 "Leonforte Erbausa Bivio
SP 19 (Villadoro)" ed S.P. n. 94 "Vignale - Pirato" appartenenti alla zona Nord
Ovest.

CUP: G17H14002110003. - CIG: 6091 5645A2.
Contratto rep. n. 9179 del 12.12.2016 reg.to a Enna in data 13.12.2016 a|n.3604
Serie IT.
Impresa: EDILIZIA 2G S.r.l. con sede in Modica (RG) alla via Mercè 48, P. fVA
014068s0881.
Awiso ai creditori

AWISO AI CRBDITORI
(art' 218 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.p.R. 05 ottobre 20r0 n. 207)

n Sottoscritto geom. Salvatore RAGONESE in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento per |esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che I'anno
duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto gli stessi sono stati ultimati.
INVITA
pertanto coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili
e danni Íurecati nell'esecuzione dei lavon, a-presentare a questo Ente, entro un termine non
superiore a trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente awiso, le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non
sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presen
Enna,

lì

12 novembre 2018
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