ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00006

09/01/2020 Liquidazione SAL FINALE relativo alla delocalizzazione dell'attività "Agriturismo "Le Mole" di Pace Roberto", C.F.
PCARRT75P25A258P autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00707 del 09/07/2019‐ CUP C61G19000120008 ‐ (ID
2361).

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2361

43.285,90

A00010

09/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00979 del 20/09/2019: determinazione del contributo in favore di Filomena
Muzi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in
catasto al foglio 59 mappale 100 – CUP C61G19000170008 – CIG 8053227527 (Rif. ID 4642)

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

4642

10.895,15

A00054

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL‐INT2 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'30% relativo all'esecuzione degli interventi di
Accumoli
demolizione e ricostruzione di immobili, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00550 del 06/11/2018
"determinazione del contributo in favore di Domenico Nobile in qualità di comproprietario, e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli via Ponte Neja n. 7, distinto in
catasto al foglio 64 mappale 257, sub 6 e 8 "‐ CUP C66B18000100001 ‐ CIG 7699545987 ‐ ID 3087

19 Danni gravi edifici privati

3087

126.294,10

A00154

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Accumoli
con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01110 del 18/10/2019:
determinazione del contributo in favore di Carlo Casini in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 21 mappale
228 Sub. 1‐2‐3‐4.‐ CUP C61G19000200008 – CIG 807237703D (Rif ID 1161)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1161

28.362,91

A00175

14/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Accumoli
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00946 del 13/09/2019 determinazione del contributo in favore
di Orfeo Marella in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Accumoli, distinto in catasto al foglio 22 mappale 38 Sub. ‐ CUP C61G19000160001‐ CIG 80285866C1 (Rif ID 4049)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4049

37.191,28

A00241

Accumoli
05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00844 del 07/08/2019:
determinazione del contributo in favore di Lorenzo Santarelli in qualità di proprietario all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 70 particella 341 sub. 1 e 2 – CUP C61G19000140008 – CIG
80137167A4 (Rif. ID 4386)

19 Danni gravi edifici privati

4386

52.573,90

A00298

18/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Accumoli
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00099 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di Maurizio Di
Mascolo in qualità di delegato da unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Fraz.
Illica, snc distinto in catasto al foglio 26 particella 276 – CUP C61G20000020001 – CIG 8202350957 (Rif. ID 4595)

19 Danni gravi edifici privati

4595

17.658,87

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00321

Accumoli
25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01398 del
23/12/2019 "Determinazione del contributo in favore di Quinto Rendina in qualità di unico proprietario dell'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 7 particella 624‐ ‐ CUP C61G20000030008 ‐
CIG 8202351A2A ‐ (Rif.ID 4161)"

19 Danni gravi edifici privati

4161

131.534,64

A00337

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00098 del 31/01/2020: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di
demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione –
determinazione del contributo in favore di Tubili Massimo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 285 ‐
CUP C61G20000010008 – CIG 8202348781 rif .ID 4593

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

4593

20.655,99

A00356

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO II (30%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO II (30%) degli importi
Accumoli
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00203 del
06/03/2019 ‐ "Determinazione del contributo in favore di Di Girolamo Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio
1 mappale 661 sub 1 e 3 ‐ CUP C66B19000000008 ‐ CIG 78366754CA ? (rIf.ID 4186)"

19 Danni gravi edifici privati

4186

74.635,91

A00406

09/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 – Richiedente contributo Erminio Angelini (rif. ID 5562)

19 Danni gravi edifici privati

5562

45.643,79

A00442

16/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo CONDOMINIO BELVEDERE rappresentato da PROVINCIALI SERGIO (rif. Id
5180)

19 Danni gravi edifici privati

5180

54.207,35

A00462

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo CAPPAI MIRELLA (RIF ID 4518)

19 Danni gravi edifici privati

4518

14.603,89

A00463

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016 ‐ richiedente il contributo DE SANTIS DOMENICO (rif. ID 5733)

19 Danni gravi edifici privati

5733

14.409,29

A00471

Accumoli
21/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO PRIORI TONINO (rif. ID 5082)‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di ACCUMOLI

19 Danni gravi edifici privati

5082

15.517,66

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00486

Accumoli
24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Geom. Tonino Priori (rif. ID 6068) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 13/2017
edificio ubicato nel comune di Accumoli

13 Danni gravi attivita' produttive

6068

A00488

Accumoli
24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO DI EMIDIO GIUSTINO (rif. ID 6257)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di ACCUMOLI. ‐ € 37.432,46 - rettificata con Det. A00521/20

19 Danni gravi edifici privati

6257

A00510

Accumoli
27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO IORIO GIANFRANCO (rif. ID 5719)INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di ACCUMOLI (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5719

36.838,65

A00511

27/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00254 del 06/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Tubili Stefano in
qualità di comproprietario delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al
foglio 26 particella 286 sub ‐ CUP C61G20000060001 ‐ CIG 8246893F61 ‐ (Rif. ID 5324)"

19 Danni gravi edifici privati

5324

20.474,79

A00521

28/04/2020 Parziale rettifica della Determinazione n° ¬¬¬¬A00488 del 24/04/2020 ‐ "Liquidazione e pagamento, ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. ‐ TECNICO
INCARICATO DI EMIDIO GIUSTINO (rif. ID 6257) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di
ACCUMOLI." ‐ Rettifica

19 Danni gravi edifici privati

6257

37.433,26

A00522

28/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l?esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata
di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal
24 agosto 2016.‐ TECNICO INCARICATO PRIORI TONINO (rif. ID 6139 )INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4, edificio
ubicato nel comune di ACCUMOLI (RI)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6139

2.122,80

A00528

28/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
Accumoli
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n. A00564 del 07/06/2019, rettificato con Decreto Dirigenziale n. A00915 del 04/09/2019: determinazione
del contributo in favore di Massimo Muzi proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli Fraz. Fonte del Campo, distinto in catasto al foglio 40 mappale 358 Sub.
2. – CUP C61G19000110001 ‐ (Rif. ID 4547)

19 Danni gravi edifici privati

4547

151.275,77

A00606

11/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ROBERTO PELLICCIONE (rif. ID 5965 )INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19,
edificio ubicato nel comune di ACCUMOLI (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5965

24.761,00

Accumoli

10.559,31

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00608

11/05/2020 Liquidazione IV SAL relativo all'autorizzazione della delocalizzazione temporanea dell'attività GPA – MATERIALE DA
Accumoli
COSTRUZIONE S.r.l. ‐ di PICA ALESSANDRO, autorizzata con decreto n. A00191 del 30/10/2017 integrato con Decreti
dirigenziali n.ri A00303 del 26/07/2018 e A00316 del 02/08/2018 e A01086 del 14/10/2019 n. CUP C63E17000010008 –
CIG7486306724 – ID 4.

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4

11.255,81

A00609

11/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO PRIORI TONINO (rif. ID 6004)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di ACCUMOLI.

19 Danni gravi edifici privati

6004

16.694,32

A00647

18/05/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00606 del 11/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi
Accumoli
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività
concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione
delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che
per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO
ROBERTO PELLICCIONE (rif. ID 5965 )INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel comune di ACCUMOLI
(RI)

19 Danni gravi edifici privati

5965

A00749

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO FRANCO VENTUROSO (rif.ID 5648)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 13 edificio
ubicato nel comune di ACCUMOLI. IMPORTO LIQUIDATO € 28.924,23

13 Danni gravi attivita' produttive

5648

28.924,23

A00766

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Accumoli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00946 del 13/09/2019 determinazione del
contributo in favore di Orfeo Marella in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 22 mappale 38 Sub. ‐ CUP C61G19000160001‐ CIG 80285866C1
importo liquidabile 37.132,96 (Rif ID 4049).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4049

37.132,96

A00778

11/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00625 del 14/05/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di Guerrini Alberto in qualità di unico proprietario della pertinenza esterna di
edificio residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg. 70 particella 285 sub 2 ‐ CUP
C61G20000080001 ‐ CIG 8324345ACC ‐ ID 5856 ‐ IMPORTO LQUIDATO €
49.924,31(quarantanovemilanovecentoventiquattro/31)

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

5856

49.924,31

A00817

17/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO IORIO GIANFRANCO (rif. ID 5709) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio
ubicato nel comune di ACCUMOLI, IMPORTO LIQUIDABILE 27.002,47.

19 Danni gravi edifici privati

5709

27.002,47

A01009

Accumoli
28/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01111 del
18/10/2019: "Determinazione del contributo in favore di Margherita Baldassarri in qualità di unica proprietaria
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Fraz. Fonte del Campo distinto in catasto al foglio 40
particella 578 sub 1‐2‐3 e 4 ? CUP C61G19000220008 ‐ CIG 80723791E3 (Rif. ID 2291)" ‐ Importo liquidato ? 122.753,39
(
id
il
i
/39)

19 Danni gravi edifici privati

2291

122.753,39

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01039

05/08/2020 LIQUIDAZIONE SALDO Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del saldo relativo alla delocalizzazione
temporanea dell'attività economica danneggiata dagli eventi sismici ‐ Minimarket di Micarelli Caterina & Annunziata
s.n.c. autorizzata con decreto N. A00366 del 04/09/2018 CUP C66B18000050008 ‐ CIG 7616359247 (Rif. ID 199).
Importo liquidato euro 9.485,40 (novemilaquattrocentottantacinque/40)

Accumoli

9 Delocalizzazione attivita' produttive

199

A01059

11/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

2291

A01088

19/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00844 del
07/08/2019: determinazione del contributo in favore di Lorenzo Santarelli in qualità di proprietario all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 70 particella 341 sub. 1 e 2 – CUP
C61G19000140008 – CIG 80137167A4 (Rif. ID 4386) – IMPORTO LIQUIDATO € 52.573,90

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

4386

52.573,90

A01099

24/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n._ A00725 del 01/06/2020: determinazione del contributo in favore di Virginia
Micarelli in qualità delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Accumoli Fraz. Terracino, distinto in catasto al foglio 55 particella 187 sub 2 e sub 3. ‐ CUP C61G20000100001 ‐ CIG
8324347C72 (Rif ID 5012) – IMPORTO LIQUIDATO € 3.297,71

Accumoli

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5012

3.297,71

A01120

28/08/2020 Revoca decreto dirigenziale A01059 del 11/08/2020 recante: Autorizzazione del pagamento SAL INIZIALE (20%) degli
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n.
A01111 del 18/10/2019: "Determinazione del contributo in favore di Margherita Baldassarri in qualità di unica
proprietaria dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Fraz. Fonte del Campo distinto in catasto al
foglio 40 particella 578 sub 1‐2‐3 e 4 –CUP C61G19000220008 ‐ CIG 80723791E3 (Rif. ID 2291)" Importo liquidato €
753 39 ( SAL 0 ‐ Autorizzazione
id
il
i
/39) delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
01/09/2020 122
LIQUIDAZIONE
del pagamento
dell'80%

Accumoli

19 Danni gravi edifici privati

2291

122.753,39

Accumoli

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2316

23.534,12

A01130

all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01111 del 18/10/2019:
"Determinazione del contributo in favore di Margherita Baldassarri in qualità di unica proprietaria dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli Fraz. Fonte del Campo distinto in catasto al foglio 40 particella 578 sub 1-2-3
e 4 – CUP C61G19000220008 - CIG 80723791E3 (Rif. ID 2291)" Importo liquidato € 122.753,39
(centoventiduemilasettecentocinquantatre/39 - Revocato con Decreto A01120/20

9.485,40

con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00602 del 11/05/2020:
determinazione del contributo in favore di BALDASSARRI ANDREINA in qualità di unico proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 55 mappale 276 Sub. 1 e 3 ‐ CUP
C61G20000070008 – CIG 8301592270 (Rif ID 2316) – IMPORTO LIQUIDATO € 23.534,12
A01134

01/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Accumoli
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai
sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00099 del 31/01/2020:
determinazione del contributo in favore di Maurizio Di Mascolo in qualità di delegato da unico proprietario dell'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli Fraz. Illica, snc distinto in catasto al foglio 26 particella 276 – CUP
C61G20000020001 – CIG 8202350957 (Rif. ID 4595) – IMPORTO LIQUIDATO € 39.181,81

19 Danni gravi edifici privati

4595

39.181,81

A01166

04/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione pagamento del I SAL degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Accumoli
gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00098 del 31/01/2020: determinazione del
contributo in favore di Tubili Massimo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 285 ‐ CUP C61G20000010008 ? CIG
8202348781 rif .ID 4593 importo liquidato euro 42.824,20 (quarantaduemilaottocentoventiquattro/20)

19 Danni gravi edifici privati

4593

42.824,20

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01197

Accumoli
14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00725 del 01/06/2020 ‐ determinazione del contributo in
favore di Virginia Micarelli in qualità delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Accumoli Fraz. Terracino, distinto in catasto al foglio 55 particella 187 sub 2 e sub 3. ‐ CUP
C61G20000100001 ‐ CIG 8324347C72 (Rif ID 5012) – IMPORTO LIQUIDATO € 25.429,90

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5012

25.429,90

A01210

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la
Accumoli
ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A01109 del 18/10/2019 ‐Determinazione del
contributo in favore di Alberto Guerrini in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Accumoli distinto in catasto al foglio 70 particella 76 sub 1 ‐ ID 5140 ‐ CUP C61G19000210008‐ CIG 8072378110 (Rif
ID 5140)‐importo liquidato € 68.807,26(sessantottomilaottocentosette/26)

19 Danni gravi edifici privati

5140

68.807,26

A01214

16/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01110 del 18/10/2019: determinazione del contributo in
favore di Carlo Casini in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 21 mappale 228 Sub. 1‐2‐3‐4.‐ CUP
C61G19000200008 – CIG 807237703D (Rif ID 1161) – IMPORTO LIQUIDATO € 56.063,84

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1161

56.063,84

A01228

Accumoli
17/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai
sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ decreto dirigenziale n. A00254 del
06/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Tubili Stefano in qualità di comproprietario
delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 26 particella 286 sub ‐
CUP C61G20000060001 ‐ CIG 8246893F61 ‐ (Rif. ID 5324" ‐ Importo liquidato € 42.220,61
d e pagamento,
il d
i/61)
Accumoli
01/10/2020 (Liquidazione
ai sensi
dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO Priori Tonino INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.19 edificio ubicato nel comune di
Accumoli IMPORTO LIQUIDABILE 19.949,61 (rif. ID 6125).‐

19 Danni gravi edifici privati

5324

42.220,61

19 Danni gravi edifici privati

6125

19.949,61

19 Danni gravi edifici privati

5856

32.922,28

13 Danni gravi attivita' produttive

933

94.630,50

19 Danni gravi edifici privati

4386

78.860,86

A01309

Accumoli

A01443

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14 dell?ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, autorizzato con decreto dirigenziale n. A00625 del 14/05/2020 ‐Determinazione del
contributo in favore di Guerrini Alberto in qualità di unico proprietario della pertinenza esterna di edificio residenziale
sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al Fg. 70 particella 285 sub 2 ‐ CUP C61G20000080001 ‐ CIG
8324345ACC ‐ ID 5856 ‐ IMPORTO LQUIDATO € 32.922,28(trentaduemilanovecentoventidue/28)

A01448

23/10/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL 0, pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione Accumoli
e acconto del 20% sui lavori relativi all'intervento ‐ Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili
ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Ordinanza n. 13) , autorizzato con decreto n A00917 09/07/2020‐
contributo in favore di Di Girolamo Fabrizio, in qualità di proprietario e delegato, per la ricostruzione degli edifici ad
uso produttivo distrutti, sito in Accumoli, Fraz. Grisciano ‐ Foglio 1 part. 662/663 e Fg 1 part. 554 ‐CUP
C61G20000150001 ?CIG 8375628ADE (Rif. ID 933)‐importo liquidato €
630 50(
il (70%)
i
/50)
27/10/2020 94
LIQUIDAZIONE
SAL INTERMEDIO
‐ Autorizzazione
del pagamento del SAL INTERMEDIO (70%) degli importi
Accumoli
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00844 del
07/08/2019: determinazione del contributo in favore di Lorenzo Santarelli in qualità di proprietario all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Accumoli distinto in catasto al foglio 70 particella 341 sub. 1 e 2 – CUP
C61G19000140008 – CIG 80137167A4 (Rif. ID 4386) – IMPORTO LIQUIDATO € 78.860,86

A01462

Accumoli

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01486

A01548

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) degli importi
Accumoli
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00564 del
07/06/2019, rettificato con Decreto Dirigenziale n. A00915 del 04/09/2019: determinazione del contributo in favore di
Massimo Muzi proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Accumoli Fraz. Fonte del Campo, distinto in catasto al foglio 40 mappale 358 Sub. 2. – CUP
(Rif IDai4547)
IMPORTO LIQUIDATO
€ 164
5632020,
21 dell'anticipazione a favore dei soggetti
13/11/2020 C61G19000110001
Liquidazione e pagamento,
sensi dell'ordinanza
n. 94 del€20
marzo
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. D'ONOFRIO MARCELLO ‐ INGEO s.r.l. (rif. ID 6364) – INTERVENTO AI SENSI
DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di ACCUMOLI – IMPORTO LIQUIDATO € 17.748,24

19 Danni gravi edifici privati

4547

164.563,21

19 Danni gravi edifici privati

6364

17.748,24

A01551

13/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Accumoli
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016 ‐ TECNICO INCARICATO Ing. Roberto Pelliccione (rif. ID 6540) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017
‐ edificio ubicato nel comune di Accumoli ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 15.270,26(qundicimiladuecentosettanta/26)

19 Danni gravi edifici privati

6540

15.270,26

A01553

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00602 del 11/05/2020: determinazione del contributo in
favore di BALDASSARRI ANDREINA in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 55 mappale 276 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C61G20000070008 – CIG
8301592270 (Rif ID 2316) – IMPORTO LIQUIDATO € 45.463,33

Accumoli

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

2316

45.463,33

A01688

01/12/2020 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativa all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00806 del
15/06/2020: determinazione del contributo in favore di Marina Poggi in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al Fg. 59
particella 364 ‐ CUP C61G20000120001 ‐ CIG 8345229CD1 (Rif. ID 3968). IMPORTO LIQUIDATO € 42.813,19.

Accumoli

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3968

42.813,19

A01730

10/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01110 del
Accumoli
18/10/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Carlo
Casini in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 21 mappale 228 Sub. 1‐2‐3‐4.‐ CUP C61G19000200008 – CIG
807237703D (Rif ID 1161) – IMPORTO LIQUIDATO € 30.056,51

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1161

30.056,51

A01732

Accumoli
10/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (70%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00564 del
07/06/2019, rettificato con Decreto Dirigenziale n. A00915 del 04/09/2019: determinazione del contributo in favore di
Massimo Muzi proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Accumoli Fraz. Fonte del Campo, distinto in catasto al foglio 40 mappale 358 Sub. 2. – CUP

19 Danni gravi edifici privati

4547

236.879,23

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01833

23/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% Accumoli
delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario
alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01604 del 19/11/2020: determinazione
del contributo in favore di Antonella Carosi in qualità di proprietario delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Accumoli, distinto in catasto al foglio 41 particella 254 sub 5‐6‐ CUP C69H20000340008 ‐ CIG
85218862CC importo liquidabile 43.846,35 ( quarantatremilaottocentoquarantasei/35) ( di cui € 27.002,45 recuperate
ai sensi dell' O.C.S . 94/2020 Rif ID 5709. ‐

19 Danni gravi edifici privati

5709

27.002,45

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

