
 
 

 

 

 

 

ALL. 2 

 

 

Prot. 4816        Campodenno, 20 ottobre 2015 

 

Spett.le 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici, Direzione generale per 

l'Edilizia e gli interventi speciali – Divisione IV - 

ROMA 

dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it 

Comune di CAMPODENNO   Prov. TRENTO 

Tel.  0461/655547      fax  0461/655178 

CF 00307740225    e-mail PEC comune@pec.comunecampodenno.it 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, in qualità di R.U.P. dell’intervento denominato: “RIFACIMENTO 

DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA CON INTERVENTI PARZIALI ALLA RETE FOGNARIA, RIFACIMENTO DELLA 

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PREDISPOSIZIONE DELLA RETE DI FIBRA OTTICA E RELATIVI 

RIPRISTINI STRADALI A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CAMPODENNO”, in relazione al finanziamento 

concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Programma “6000 Campanili” 

per l’importo complessivo pari ad € 820.000,00 (ottocentoventimilaeuro//00) ed alla nota emessa 

dal Dipartimento in dd. 23.03.2015 prot. 3941 e pervenuta al Comune di Campodenno in data  

20.04.2015 sub prot. com.le  1959; 

Vista la nota successiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 

Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per l'edilizia statale e gli 

interventi speciali – Div. IV – di data 11.09.2015 prot. 12617, pervenuta al Comune di 

Campodenno in data 14.09.2015 al prot. 4199; 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti     

 6000  Campanili 



 

COMUNICA 

 

− che il contratto di appalto dei lavori in oggetto è stato stipulato in data  29 settembre 

 2015,  Rep. 276 – Atti del segretario Comunale – registrato all'Agenzia delle Entrate di 

 Trento, Sez. staccata di Mezzolombardo in data 14.10.2015; 

− che  in data 19 ottobre hanno avuto inizio i lavori come da verbale di inizio lavori redatto 

 dal direttore dei Lavori dott. Ing. Enzo Cattani; 

− che la ditta ha comunicato la richiesta dell'anticipazione prescritta dalla normativa in 

 materia di appalti; 

− di confermare, per le motivazioni sopra esposte, che al fine di  perseguire il Patto di 

 Stabilità, è indispensabile per il Comune di Campodenno incassare l'intera anticipazione 

 nella misura massima del 40%. 

 

Distinti saluti. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     (dott.ssa Ivana Battaini) 

     (firmato elettronicamente) 

 


