
PROVINCIA SUD SARDEGNA PROVINCIA SUD SARDEGNA PROVINCIA SUD SARDEGNA PROVINCIA SUD SARDEGNA     
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”  

 

    

Area dei Area dei Area dei Area dei Lavori PubbliciLavori PubbliciLavori PubbliciLavori Pubblici    

Ufficio Edilizia scolasticaUfficio Edilizia scolasticaUfficio Edilizia scolasticaUfficio Edilizia scolastica    
 
 

  

Sede Legale: Via Mazzini 39 – 09013 Carbonia - tel. 0781.6726 fax 0781.6726208 

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    Lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa del piano terra e delle aree Lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa del piano terra e delle aree Lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa del piano terra e delle aree Lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa del piano terra e delle aree 

esterne dell’Istituto Comm.le “C. Beccaria” di via esterne dell’Istituto Comm.le “C. Beccaria” di via esterne dell’Istituto Comm.le “C. Beccaria” di via esterne dell’Istituto Comm.le “C. Beccaria” di via Umbria a Umbria a Umbria a Umbria a Carbonia Carbonia Carbonia Carbonia ––––    IIII    Lotto.Lotto.Lotto.Lotto.    Progetto di Progetto di Progetto di Progetto di 

Completamento.Completamento.Completamento.Completamento.    TrasmissioneTrasmissioneTrasmissioneTrasmissione    dell’dell’dell’dell’Avviso ai sensi dell’art.218 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre Avviso ai sensi dell’art.218 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre Avviso ai sensi dell’art.218 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre Avviso ai sensi dell’art.218 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 

2010. 2010. 2010. 2010.     

 

 

Impresa esecutrice: “Celexyol Costruzioni di Armandi Cristina” con sede in via Dalmazia n° 113/c, 

09013 Carbonia. 

 

Contratto: Repertorio n°307, Raccolta n°307 del 25/11/2015. 

    

AVVISO AI CREDITORIAVVISO AI CREDITORIAVVISO AI CREDITORIAVVISO AI CREDITORI 

(art. 218 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) 

La sottoscritta Annalisa Ventura, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per 

l'esecuzione dei lavori in oggetto, con il presente atto 

COMUNICA 

che l’Impresa “Celexyol Costruzioni di Armandi Cristina”, con sede in via Dalmazia n° 113/c, 09013 

Carbonia, ha ultimato i lavori eseguiti nel Comune di Carbonia, e 

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 all’Amministrazione scrivente, entro il termine 

perentorio di gg. sessantasessantasessantasessanta    (66660000) 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.  

 

Il presente avviso è pubblicato negli Albi Pretori online della Provincia del Sud Sardegna 

(http://www.provincia.carboniaiglesias.it/albo-pretorio) e del Comune di Carbonia. 

 

Carbonia, 11/01/2017 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Annalisa Ventura 

(f.to Annalisa Ventura) 

 


