Comune
di

VIGNATE

Città Metropolitana di
Milano

Settore Tecnico
Edilizia Privata - Urbanistica

LAVORI: REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE “VIGNATE-MELZO” LOTTO B)
– NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO
INTERMODALE IN COMUNE DI VIGNATE
STAZIONE APPALTANTE: SOC.SOGEMAR SPA – Via I° Maggio - MELZO
APPALTATORE: Impresa SUARDI SPA – Via Sarnico 666 – PREDORE
CONTRATTO: in data 10.6.2019
DL: dott. ing. Luca MAGNAGHI - Via Gozzano 6 - SEREGNO
PROGETTO ESECUTIVO: - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE “VIGNATE-MELZO” LOTTO B) –
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO
INTERMODALE IN COMUNE DI VIGNATE approvato con atto della Giunta Comunale n.
37 del 9.5.2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, e successive modificazioni” in
vigore nel periodo transitorio ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016
comunica che i lavori sopra indicati sono stati completamente ultimati in data
14/08/2020, come da certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori qui
pervenuto e registrato al prot. n.13408 del 10/9/2020

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 entro il termine entro il
termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione del presente avviso,
istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione; trascorso detto
termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste
a tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato, per uguale periodo, all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune.

L’indirizzo a cui rivolgere le richieste economiche, supportate da idonea
documentazione dimostrativa è: Comune di Vignate, Via Roma 19 – 20052 Vignate,
PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it

Vignate, 11.9.2020
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo Balconi
documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21del D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.
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