COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(SETTORE TECNICO)
OGGETTO: Lavori urgenti per la riparazione del carica batterie del gruppo di continuità pompe cloro
del serbatoio di San Calogero
.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Premesso:
Che a seguito del verbale di somma urgenza del 22.02.2017, redatto dal Tecnico Incaricato
geom. Salvatore Lamanno ed approvato dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy,
dove si affidavano i lavori di riparazione del gruppo di continuità del serbatoio di san Calogero ,
affidando l’esecuzione di cui al verbale sopra citato alla EP Impianti di Rosalia Pasquale –Via San
Francesco,di Santa Margherita di Belice;
Alla visita tenutasi il giorno 24.02.2017 sono intervenuti i Sigg.:
- Geom. Salvatore Lamanno , tecnico del Comune;
- Rosalia Pasquale , titolare della ditta ;
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 per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto
delle opere risponde per qualità e dimensioni a impartite dal D.L.;
- che i lavori sono stati eseguiti e accertati;
CERTIFICA
Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale –Via San
Francesco, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:
- Ammontare del conto finale..................€.
250,00
Resta il credito liquido dell'impresa in ..€.
250,00
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 24.02.2017;
Il Tecnico
________________________
( Geom. Salvatore Lamanno)

