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AVVISO AI CREDITORI 

(art. 218 del D.P.R. 21 ottobre 2010, n. 207) 

 

LAVORI DI:  “Manutenzione degli Alvei sul Rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune 

di Esporlatu. CIG. 7317373738 – CUP. G87G16000000002 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:   €. 43'861,50; 

IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO RIBASSO D'ASTA: €. 33'548,21; 

 

IMPRESA: Impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in Località  

Motorra snc. C.F. /P.I n. 01459090914; 

 

CONTRATTO: in data 11/07/2018 Rep. n. 5/2018 è stato sottoscritto apposito contratto, in modalità  

elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione  

appaltante, Registrato on-line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 16/07/2018 - n. 6349  

  - Serie IT. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione al disposto (art. 218 del D.P.R. 21 ottobre 2010, n. 207) 

 

AVVERTE 

Che l'Impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in Località Motorra snc, 

C.F. /P.I n. 01459090914, ha ultimato in data 30/08/2018 i lavori di “Manutenzione degli Alvei sul Rio Furria e Rio 

Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu”, come da contratto in data 11/07/2018 Rep. n. 5/2018 

sottoscritto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante, registrato on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 16/07/2018 - n. 6349 - Serie IT. 

INVITA 

Chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero 

per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine 

perentorio di Quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli, 

avvertendo che trascorso detto termine non sarà' più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine 

presentate. 

 Il Responsabile del procedimento 

Geom. Biagio Marras  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993. 

 


