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Realizzazione del monumento commemorativo di cui all’incidente aereo del 19 

agosto 2014, da realizzarsi nella frazione Gimigliano, oltre alla manutenzione 

straordinaria di un monumento commemorativo esistente sito nei pressi della 

sede comunale di Venarotta 
 

-VERBALE DI CONSEGNA PROVVISORIA DELL'OPERA- 
 

L'anno 2015 il mese di agosto il diciotto premesso che i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati in data 17/08/2015  e 

che l'Amministrazione Comunale ha necessità di avere consegnata l'opera per i seguenti motivi : 

 

1° Anniversario dell’incidente di volo dei Tornado: nel ricordo dei quattro giovani ufficiali caduti, la comunità di 

Venarotta si stringe intorno alle famiglie e all’Aeronautica Militare, 

funzione religiosa ed inaugurazione del Monumento ai Caduti 

  

Dato che l’ impresa di cui alle lavorazioni edili e metalliche  Impresa edile di Desideri Giuseppe & C snc, la quale 

preventivamente avvisata comunica al sottoscritto di non avere nulla  da  obbiettare in merito alla consegna provvisoria 

dell'opera eseguita così come prevista in progetto, prima  del  collaudo  definito e  che  rimane  sempre   responsabile 

degli eventuali  difetti di  costruzione e della  cattiva qualità dei materiali impiegati   che  eventualmente  venissero   

riscontrati  dal  collaudatore all'atto della visita di collaudo. 

Si sono riuniti oggi sul luogo per procedere a detta consegna provvisoria dell'opera i Signori: 

 

       Arch. Fabio Giuliani direttore dei lavori in questione nonché procurato della committenza; 

       Geom. Aurelio Gentili Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori; 

       Geom. Gino Santoni responsabile del procedimento; 

       Sindaco Fabio Salvi in rappresentanza dell'Amministrazione; 

       Desideri Giuseppe in rappresentanza dell’Impresa Desideri; 

  

I detti intervenuti hanno constatato che l’opera oggetto di consegna e': 

 

Formalmente completa in ogni sua parte come da progetto depositato presso il S.U.E. e all’apparenza priva di 

difetti e difformità; 

  

Gli intervenuti hanno visitato accuratamente tutta l'opera in questione ed hanno constatato che essa è in perfetto stato di 

conservazione e manutenzione. 

Il sig. Fabio Salvi in rappresentanza dell'Amministrazione dichiara di accettare la consegna provvisoria dell'opera. Per 

fare constatare quanto sopra, si e' redatto il presente verbale, in duplice originale che previa lettura viene firmato dagli 

intervenuti. 

  

Venarotta, il 19/08/2015 

  
L'Impresa                                                          Il Direttore dei Lavori 

 

………………………….                                          …………………………….. 

 

 

Il Coordinatore                                                               il Sindaco 

 

……………………………                                          ……………………………. 

 

 

VISTO : Il Responsabile del procedimento 

 

 

………………………………………………. 


