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Fallimento Emmegi Strade srl
Curatore fallimentare
Avv. Michela Rocchi
F118.2013perugia@pecfallimenti.it
E p.c.
Geom. Alessio Landi
SEDE

OGGETTO: Fattura n. 57/2011 di € 659,70 emessa dall’impresa Emmegi Strade srl
Con riferimento ai lavori di manutenzione per il risanamento dei piani viabili, stese di conglomerati

bituminoso ed esecuzione di segnaletica orizzontale in tratti diversi e saltuari della rete Mugello Ovest, realizzati
dall’impresa Emmegi Strade srl, con la presente si comunica quanto segue.

Con Determinazione Dirigenziale n. 624 del 14/04/2011, che si allega alla presente nota, è stato

approvato lo stato finale dei predetti lavori e si è contestualmente preso atto del certificato di regolare
esecuzione. Con tale provvedimento si dava inoltre atto che il credito residuo vantato dall’impresa appaltatrice
Emmegi Strade srl era pari a € 659,70, iva compresa.

Al momento di procedere alla liquidazione di tale credito residuo, di cui alla fattura n. 57 del 17/05/2011

emessa da Emmegi Strade srl, abbiamo verificato che l’impresa era irregolare, come attestato dal DURC prot.
32406816/2014, per crediti vantati da INPS.

A fronte dell’emissione di tale DURC, questa Direzione ha attivato l’intervento sostitutivo della stazione

appaltante, ai sensi di quanto disposto all’art. 4 comma 2 del DPR 207/2010, per procedere al pagamento
dell’importo di € 659,70 a favore dell’Ente previdenziale che, nonostante i solleciti, non ha mai risposto alle
nostre comunicazioni.

Avendo quindi verificato, tramite apposita visura camerale, che l’impresa Emmegi Strade srl è in stato di

fallimento, siamo con la presente a chiederLe l’indicazione delle coordinate bancarie da utilizzare per il
pagamento del credito di € 659,70 a favore di Codesta Curatela.
In attesa di un Vs. riscontro, cordiali saluti.

Il Responsabile della Direzione
Viabilità e Lavori Pubblici - Gestione Immobili
(Ing. Carlo Ferrante )
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