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COMUNE di MADONE 
 

Piazza San Giovanni n° 1 - 24040 Madone (BG) 

c.f.  00575780168  - tel. 035.991174 int. 2  

pec comunemadone@pec.it  
 

 
 

Settore III – Gestione del territorio e sue risorse   

 

AVVISO AD OPPONENDUM 
(art. 218 D.P.R. 207/2010) 

 

ENTE APPALTANTE: Comune di Madone  

LAVORI realizzazione tratto di marciapiede lungo via Carso, da via Mazzini al marciapiede esistente -  

S.P. 159 dal KM 0+134 al KM 0+050 nel comune di Madone 

APPALTATORE: Impresa Sangalli Spa con sede in via S. Cassiano n. 8 – 24030 Mapello (BG) -  C.F./P.I. 

00811590165 

CONTRATTO: Sottoscritto a Madone il 21.10.2021 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo 

in data 25.10.2021 al n. 50574 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 66.055,65.=  compresi  oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.199,36.= 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione al disposto dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 

 

AVVISA 

Che l’impresa Sangalli Spa con sede in via S. Cassiano n. 8 – 24030 Mapello (BG) -  C.F./P.I. 00811590165 

ha ultimato i lavori di realizzazione tratto di marciapiede lungo via Carso da via Mazzini al marciapiede 

esistente -  S.P. 159 dal KM 0+134 al KM 0+050 nel comune di Madone di cui al contratto di appalto, 

stipulato il 21.10.2021 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo in data 25.10.2021 al n. 50574; 

INVITA 

Chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee 

di immobili ovvero per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori sopraindicati a presentare a questo 

Comune, entro il termine di venti (20) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza 

corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso tale termine non sarà più tenuto conto, in via 

amministrativa, delle domande a tale fine presentate. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line e sul sito internet di questo Comune. 

Madone 06.10.2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Roncalli geom. Alex 

atto firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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