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OGGETTO: Lavori di "Manutenzione strada rurale " Mulitta".
IMPR-ESA: G.F. COSTRUZIONI S.R.L. - VIA VASQUEZ ,10 - 96100 SIRACUSA
CONTRATTO in data30l09/2010 registrato a Siracusa il 08/10/2010 al. n.533 .

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 33.426,87 .

DATA CONSEGNA LAVORI: 27/12/2010
DATA ULTIMAZIONE LAVORI : 22/05/2011

All'Ufficio di Segreteria

-t7 SEDE

e p.c. Spett.le Impresa

G.F. COSTRUZTONI S.R.L. - VIA VASQUEZ ,t0 - 96t00 SIRACUSA

In seguito all'avvenuta ultimazione dei lavori indicati in oggetto, assunti dall'impresa
G.F. Costruzioni S.R.L._ Via Vasquez,lo - 96100 SIRACUSA SEI s.r.l , con la presente si
richiede. così come previsto dall'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di
provvedere alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, dell'awiso allegato
contenente I'invito a coloro iquali vantino crediti verso la suddetta impresa a presentare
nel termine di gg 30 dalla data di pubblicazione eventuali reclami.

In attesa di ricevere I'awiso allegato con
si coglie I'occasione per porgere distinti saluti.

Buccheri lì 11.08.2011

la dimostrazione di awenuta pubblicazione

Prot. N.



COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa
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OGGETTO: Lavori di "Manutenzione strada rurale " Mulitta".
IMPRESA: G.F. COSTRUZIONI S.R.L. - VIA VASQUEZ ,10 - 96100 SIRACUSA
CONTRATTO in data30/09/2010 registrato a Siracusa il 08/10/2010 al. n.533 .

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 33.426,87 .

DATA CONSEGNA LAVORI: 27/12/2010
DATA ULTIMAZIONE LAVORI: 22/05/2011

AWISO AI CREDITORI
(art. 189 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

ll sottoscritto Ing. Randone Francesco in qualità di Responsabile del Procedimento per l'esecuzione
dei lavori di cui sopra, crn il presente atto comunica che l'anno duemilaundici il giorno ventidue del
mese di Maggio gli stessi sono stiati ultimati.

INVITA

pertanto coloro iquali vantino crediti verso I'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e
danni arecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine perentorio di gg.
30 ( trenta) dalla data di pubblicazione del presente awiso, le ragioni dei loro crediti e ta relativa
documentazione giustificativa, awertendo che trascorso detto termine non sara più tenuto conto in via
amministrativa delle domande

Buccheri li, 1 1.08.201 I

a tale fine oresentate.
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