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Spett. Dario Mantovani 

Sindaco del Comune di Molinella 

Presso sua sede 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AI CREDITORI 
 
Oggetto: Contratto Rep. n.8629 sottoscritto in data 08/08/2016 per l’Appalto dei lavori di 

Ristrutturazione della Scuola De Amicis. 

Richiesta di pubblicazione dell’avviso ai creditori. 

 

Il sottoscritto ing. Miceli Angela, in qualità di responsabile del procedimento per i lavori 

in oggetto, chiede la pubblicazione all’albo pretorio e, se possibile, sul sito informatico 

dell’ente per la durata di 60 giorni, dell’allegato avviso ai creditori. 

Trascorso detto termine si chiede di restituire l’avviso con le prove della pubblicazione e 

gli eventuali reclami presentati. 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Angela Miceli 
F.to digitalmente 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D.  di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti 

di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa. 
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AVVISO AI CREDITORI 
(art. 218 DPR 207/2010) 

 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MOLINELLA. 

LAVORI: Lavori di Ristrutturazione della Scuola De Amicis. 

APPALTATORE: Ditta Sitema srl, con sede in via Cicogna, 30 - San Lazzaro di Savena, P.IVA e CF 

03071641207 

CONTRATTO D’APPALTO: Contratto Rep. n. 8629 sottoscritto in data 08/08/2016; 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 251.788,90 (oltre iva al 10%) di cui € 242.788,90 per lavori ed 

€ 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1 sottoscritto in data 06/10/2016 rep. 1144 per un importo 

complessivo di € 14.666,10 (oltre iva 10%). 

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2 sottoscritto in data 17/07/2017 rep. 1172 per un importo 

complessivo di € 10.000,00 (oltre iva 10%). 

VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA del 01/07/2016 ai sensi dell’art.230 del 

DPR 207/2010, per la fase 1, il 26/12/2016 per la fase 2 ed il 26/06/2017 per la fase 3. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto ing. Miceli Angela, in qualità di Responsabile del procedimento dei lavori di cui in 

oggetto, comunica che i lavori in questione sono stati ultimati il giorno 03/10/2017, come risulta dal 

relativo verbale conservato in atti dalla stazione appaltante. 

A tal scopo ha chiesto e fatto pubblicare il presente avviso all’albo pretorio comunale con il quale 

 

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 al Comune presso il quale il presente avviso è 

pubblicato, entro il termine di 60 giorni 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. 

 

Data 05/07/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Angela Miceli 

F.to digitalmente 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D.  di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e 

conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa. 


