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AVVISO AI CREDITORI 
(art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

 

LAVORI: Progetto di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell'Istituto 

Comprensivo"Alcide De Gasperi" succursale Terrenove sito in C/da Terrenove-Bambina del Comune 

di Marsala 

IMPRESA: Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale 

CONTRATTO: in data 03/12/2014, n. 1/2014 del codice fiscale MRNMGH65S69E974H di repertorio, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Marsala - telematicamente in data 04/12/2014  al n. 4252 

serie 1T. Atto di sottomissione in data 06/11/2015 , n°2/2015 del codice fiscale MRNMGH65S69E974H 

di repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Marsala – telematicamente in data 07/11/2015, 

al n°3882 serie 1T. 

 

      La sottoscritta prof.ssa Alagna Anna Maria  in qualità di responsabile del procedimento per 

l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che l'anno 2015  il giorno 20 del mese 

di novembre gli stessi sono stati ultimati e, pertanto, tenuto conto che il progetto deve essere chiuso e 

rendicontato entro e non oltre il 31/12/2015 e che l’Istituto cassiere chiude le operazioni contabili alla 

data del 13/12/2015,   

 

INVITA 

 

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 

arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Istituto scolastico entro il termine perentorio di 

gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, 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 presentate 

 

Marsala li, 27/11/2015 

Prot. n.7178/C03 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Prof.ssa Anna Maria Alagna 

. 
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