
COMUNE DI MAGLIANO VETERE - (Provincia di Salerno) - C.so Umberto I° -Tel. 0974/992032-Fax. 0974/992076 - e-mail comunema-
glianovetere @tiscali.it - Avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del Decreto Dirigenziale G.R.C. n. 4 del 30/01/2006 - A.G.C. 11 Svi-
luppo Attività Settore Primario, su ricensimento e riattribuzione delle piante di castagno da frutto in uso civico - Rideterminazione del relativo
canone da pagarsi in favore del comune.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che in data odierna è stato pubblicato all’Albo Pretorio il Decreto Dirigenziale Area Generale di Coordinamento A.G.C. 11 Sviluppo
Attività Settore Primario Giunta Regionale della Campania-n.4 del 30/01/2006 avente ad oggetto:

Comune di Magliano Vetere (SA). Ricensimento e riattribuzione delle piante di castagno da frutto in uso civico.

Rideterminazione del relativo canone da pagarsi in favore del comune. artt. 15,16,23 e 30 del R.D. n. 332 del 26.02.1928 e art. 2 della L.R.C.
n. 11 del 17.03.1981.

fax 0974992076 e-mail comunemaglianovetere@tiscali.it;

Data invio albo pretorio 15/06/2006-

Magliano Vetere li 15 giugno 2006

Il Responsabile del Procedimento
Dott. D’Alessandro Carmine
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Avviso ai creditori - Lavori di adeguamento e ammodernamento impianto di
pubblica illuminazione Via F.S.Ciampa, Via Iommella Grande E Via Iommella Piccola.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. n. 554/99;

RENDE NOTO

- che in data 23/12/2005 sono stati ultimati i lavori di adeguamento e ammodernamento impianto di pubblica illuminazione via F.S.Ciampa,
via Iommella Grande e via Iommella Piccola,appaltati all’impresa Soc. Elettrovit s.r.l. con sede in Ottaviano alla via Fontana n.16, giusto con-
tratto d’appaltorep.n.1717 del 4/5/2004;

- che si deve procedere al collaudo dei lavori suddetti ed al conseguente pagamento a saldo dell’importo degli stessi alla predetta impresa
Soc. Elettrovit s.r.l.;

INVITA

tutti coloro che vantino crediti verso il citato appaltatore per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e per danni
arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
di questo Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. con avvertenza che
non sarà tenuto conto in sede amministrativa di quei reclami che venissero prodotti dopo scaduto il termine predetto.

Dalla Casa Comunale, lì 12 giugno 2006

Il Funzionario Direttivo
geom. Francesco Ambrosio
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - Bilancio di previsione dell’esercizio 2005 - Avviso di deposito.

La delibera commissariale n°78 del 16 maggio 2006, avente per oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2005", resta
depositata presso la sede del Consorzio, in Napoli 80143 - Via G. Porzio, n°4 - Centro Direzionale Is.F2 - telefono 081 7347440, per trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., ai sensi del comma 5, dell’art.30 della legge regionale n°4 del 25.02.2003.

Gli interessati possono prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Avverso tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonio Bonifacio
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