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Prot.n.4915  /B31                                                                   S. Pietro Clarenza (CT), 05/10/2015 

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

ISTITUTO SCOLASTICO: Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini”   San  Pietro  
                                                  Clarenza (Provincia di Catania ) 
LAVORI di  riqualificazione edifici  scolastici- Bando FESR 7667- 15/06/2010 –    
                  Obiettivo: C-Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche la  
                  ecosostenibilità e la sicurezza edifici scolastici. FESR II (C)  
                  COD NAZ: C-1-FESR-2010-7165 CUP: G88G10001020007 interventi per il  
                   risparmio energetico -  progetto dell’isolamento termico  dell’involucro  
                   scolastico 
                   COD NAZ:C-4-FESR-2010-5242 CUP: G88G10001010007 interventi per 
                   garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici scolastici 
IMPRESA:  TECHNOLOGICAL SYSTEMS srl. con sede legale in Catania alla via Mario  
                     Vaccaro,19                    
CONTRATTO: Prot.n 1454/B31del 17/03/2015 Rep. N 01/2015 - CIG: 576269130D   

     La sottoscritta Dirigente scolastica, dott.ssa Angela Antonina Fiscella, in qualità di responsabile 
del procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto, visto il certificato di 
ultimazione lavori prot.n. 4913 / B31 del 05/10/2015 ,comunica che l'anno 2015  il giorno 12 del 
mese di agosto  gli stessi sono stati ultimati e, pertanto,  

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 Ente/Azienda entro il termine perentorio di 
gg. 30 (trenta) 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 Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 



 

 

 


