
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 

Oggetto: Affidamento servizio di pulizia  delle fontane  di Piazza Matteotti , via Libertà e degli 
abbeveratoi di  Porta Nuova e Lavatoio pubblico 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Premesso: 

 Che a seguito del verbale di affidamento del servizio di pulizia del 30.04.2018, redatti il primo dal 
Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno ed approvato dal  Responsabile del Settore 
Tecnico Ing. Aurelio Lovoy, si  accertava la necessità della pulizia  delle fontane  di Piazza 
Matteotti , via Libertà e degli abbeveratoi di  Porta Nuova e Lavatoio pubblico, affidando  
l’esecuzione di cui al verbale sopra citato alla ditta  Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo  via 
Tolomeo, 3 -Castelvetrano; 

           Alla visita tenutasi  il  giorno 08.05.2018 sono intervenuti i Sigg.: 

-    Geom. Salvatore Lamanno , tecnico del Comune; 
-    Giancontieri Lorenzo  titolare della ditta assuntrice dei lavori; 
Si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in      
conformità delle prescrizioni impartite dalla D.L.; 
Ciò premesso, 
Il sottoscritto Geom. Salvatore Lamanno, considerato: 
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della D.L.; 
- che i lavori sono stati eseguiti, in due giornate, giorno 4 e giorno 7  e che la pulizia è stata  

accertata, con apposito verbale, in data  08.05.2018;  
 
 

CERTIFICA 

Che i servizi sopra descritti eseguiti dalla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo  via 
Tolomeo, 3 -Castelvetrano    sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 
- Ammontare del conto finale..per 8 ore  di lavoro svolto  a € 150,00.....€.     1.200.00 oltre iva 
Resta il credito liquido dell'impresa in …………..€.         1.200,00 oltre iva 
delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i 
lavori di cui è oggetto il presente certificato. 
 

Santa Margherita di Belice, lì  08.05.2018; 

                                                          Il Tecnico 
 

________________________ 
F.to: ( Geom. Salvatore Lamanno) 

 


