ATTO

DATA DD

A00064

A00117

A00264

A00308

A00321

A00322

A00332

OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

TIPOLOGIA

ID

IMP. EROGATO

25/01/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Antrodoco
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n A00507 del 24/10/2018: determinazione del contributo in
favore di Gioacchino Chinzari comproprietario e delegato da altro soggetto
legittimato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
piazza del Popolo n 24, distinto in catasto al foglio 10 mappale 467, Sub. 2-3 CUP
C86B18000150008 CIG 767166061A (rif. ID 3650)
13/02/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Antrodoco
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione.Decreto dirigenziale n. A00407 del 18/09/2018 determinazione del
21/03/2019
Antrodoco
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. A00110 del 11/02/2019: determinazione del contributo in
favore di Serani Stefano in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco distinto in catasto al foglio 41 mappale 128
CUP C86B19000000001 - CIG 7803762C1D (Rif ID 4175).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3650

61.857,58

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2919

37.242,02

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4175

2.920,32

29/03/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo 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. Decreto dirigenziale n. A00523 del 26/10/2018 determinazione
del contributo in favore di Agostinelli Lorella in qualità di proprietario e delegato
03/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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. A00538 del 30/10/2018, concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Coletti Rosa in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
03/04/2019 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. A00222 del 11/03/2019: determinazione del contributo in
favore di Serani Santina in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco
distinto in catasto al foglio 11 mappale 193 Sub. 4-5 CUP C86B19000030001- CIG
7836677670 (Rif ID 3540 ).08/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
e rideterminazione a seguito variante del contributo concesso. Decreto dirigenziale
n A00234 del 22/06/2018 : determinazione del contributo in favore di Candido

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3523

15.456,78

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2184

57.553,95

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3540

3.597,05

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1954

69.511,24

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00407

06/05/2019

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4034

3.288,73

A00453

15/05/2019

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4175

22.097,84

16/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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. A00316 del 01/04/2019 : determinazione del contributo in
favore di Cocco Francesco in qualità di rappresentante comune del condominio di
fatto, adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al
foglio 10 mappale 468 sub. 2-4-5-6-7 - CUP C81G19000120001 - CIG 7864697945
(Rif ID 4025)
24/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Antrodoco
A00523 del 26/10/2018, relativo 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: determinazione del
30/05/2019
Antrodoco
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. A00391 del 24/04/2019 : determinazione del contributo in
favore Colangeli Adelaide in qualità di comproprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 29. CUP C81G19000160001 CIG 7894369F5F (Rif ID 4004)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4025

10.750,58

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3523

15.455,67

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4004

4.678,40

03/06/2019

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3047

2.995,66

LIQUIDAZIONE SAL 0 – relativo al 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. A00329 del 03/04/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore determinazione del contributo in favore di Rosato Coletti in
qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 5444.CUP C81G19000130001 CIG 7864698A18(Rif.ID 4034)
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo 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. Decreto dirigenziale n. A00110 del 11/02/2019 determinazione
del contributo in favore di Serani Stefano proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco distinto in catasto al foglio 41 mappale 128.
CUP C86B19000000001- CIG 7803762C1D (Rif ID 4175).

A00461

A00498

A00517

A00530

Antrodoco
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. A00450 del 15/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Fainelli Luigina in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 515
Sub. 1 - CUP C81G19000170001 - CIG 7925353032 (Rif ID 3047)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00565

07/06/2019

A00698

04/07/2019

A00773

23/07/2019

A00892

28/08/2019

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n. A00350 del 27/08/2018 determinazione del contributo in
favore di Chinzari Attilio comproprietario e delegato da altro soggetto legittimato
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in
catasto al foglio 13 mappale 281 CUP C86B18000080001 - CIG 761636031A (Rif ID
2648)
LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo al 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. A00285 del 25/03/2019, concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Renzi Domenico in qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio
10 mappale 12 - CUP C81G19000110001- CIG 786469579F. (Rif. ID 4371)
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._A00661 del 27/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Olivio Serani in qualità di amministratore condominio di fatto, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco, distinto in
catasto al foglio 10 mappale 521 Sub. 12-13-15-20-23 e 24 - CUP C81G19000260001
- (Rif ID 4536)

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2648

49.779,76

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4371

2.695,68

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4536

6.130,67

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3047

27.690,58

4923

4.167,13

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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. A00450 del 15/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Fainelli Luigina in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 515
Sub. 1 – CUP C81G19000170001 - CIG 7925353032 (Rif ID 3047)
A00875

28/08/2019

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

A00898

02/09/2019 Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Antrodoco
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n. A00222 del 11/03/2019 determinazione del contributo in
favore di Serani Santina in qualità di proprietaria del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco distinto in catasto al foglio 11 mappale 193
sub. 4-5 CUP C86B19000030001- CIG 7836677670 (Rif ID 3540)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

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. A00681 del 03/07/2019: determinazione del contributo in
favore di Francesco Mattei in qualità di proprietario in proprio e delegato degli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Antrodoco distinto in catasto al foglio 10 mappale 484 CUP C81G19000280001 (Rif
ID 4923). -

3540

12.938,08

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00901

02/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Antrodoco
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. A00391 del 24/04/2019: determinazione del contributo in
favore Colangeli Adelaide in qualità di comproprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 29. CUP C81G19000160001 - CIG
7894369F5F (Rif ID 4004)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4004

38.063,75

A00914

04/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Antrodoco
A00407 del 18/09/2018, relativo 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: determinazione del
contributo in favore di Sulpizi Marcello comproprietario e delegato da altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
distinto in catasto al foglio 10.mappale 464 Sub. 8-18-29. CUP C86B18000120008
CIG 764085482F (rif. ID 2919)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2919

36.713,87

A00925

06/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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._A00627 del 20/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Alonzi Stefano proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo, sito nel
Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 mappale 588 Sub. 1 e 2. - CUP
C81G19000250001 - CIG 80132051F5 (Rif ID 4753)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4753

3.605,56

A01162

30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RITERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo
Antrodoco
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. A00222 del 11/03/2019: determinazione del contributo in favore di
Serani Santina in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in
catasto al foglio 11 mappale 193 Sub. 4 - 5 e 7 CUP C86B19000030001 CIG
7836677670 (Rif ID 3540). 30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Antrodoco
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. A00661 del 27/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Olivio Serani in qualità di amministratore condominio di fatto, del
30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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. A00981 del 20/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Renzi Alberto in qualità di delegato dalla proprietaria Pelone Giuseppina
(madre), del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
distinto in catasto al foglio 10 mappale 11 Sub. 1. 1CUP C81G19000360001 - CIG
805324974E (Rif ID 4852). -

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

3540

17.475,53

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4536

58.707,63

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4852

2.799,00

A01171

A01166

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01176

04/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE– Autorizzazione al pagamento del saldo degli importi
Antrodoco
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00285 del 25/03/2019, concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Renzi Domenico in qualità di
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
distinto in catasto al foglio 10 mappale 12 - CUP C81G19000110001- CIG
786469579F." (Rif. ID 4371)
04/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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. A00980 del 20/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Carla Serani in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco,
distinto in catasto al foglio 47 mappale 308 Sub. 1 ,8 e 9 - CUP C81G19000350001 CIG 805324867B (Rif ID 4894)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4371

29.545,01

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4894

3.998,60

A01197

08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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. A01048 del 02/10/2019: determinazione del contributo in
favore di Paolo De Santis in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
distinto in catasto al foglio 11 mappale 13 Sub. 1-3-4-5-6- CUP C81G19000370008 CIG 8053250821(Rif. ID 3521)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3521

6.260,13

A01185

08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo
Antrodoco
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
A00110 del 11/02/2019: determinazione del contributo in favore di Serani Stefano
08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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._A00769 del 23/07/2019 determinazione del contributo in
favore di Maria Santucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione Antrodoco
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. Decreto dirigenziale n. A00980 del 20/09/2019: determinazione
del contributo in favore di Carla Serani in proprio e in qualità di delegata dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Antrodoco, distinto in catasto al foglio 47 mappale 308 Sub. 1 ,8 e 9 - CUP
C81G19000350001 - CIG 805324867B (Rif ID 4894).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

4175

23.221,18

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4347

3.562,79

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4894

37.306,74

A01177

A01193

A01195

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01225

18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
Antrodoco
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. A00627 del 20/06/2019: determinazione del contributo in
favore di Alonzi Stefano proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo, sito nel
Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 mappale 588 Sub. 1 e 2. – CUP
C81G19000250001 - CIG 80132051F5 (Rif ID 4753)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4753

24.718,31

A01283

02/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso a seguito Antrodoco
variante: Autorizzazione pagamento del saldo 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 A00350 del 27/08/2018 determinazione del contributo in favore di
Chinzari Attilio comproprietario e delegato da altro soggetto legittimato del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in
catasto al foglio 13 mappale 281 - CUP C86B18000210001 - CIG 7699547B2D ( Rif ID
2648)
10/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Antrodoco
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione Decreto dirigenziale n. A00451 del 15/05/2019 rettificato con
Decreto A00970 DEL 18/09/2019 determinazione del contributo in favore di Nota
Massimo in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in
catasto al foglio 13 mappale 72 Sub. 1-2-5 e 6 CUP C81G19000180001- CIG
10/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Antrodoco
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. A00796 del 30/07/2019: determinazione del contributo in
favore di Rosalba Chinzari in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco,
distinto in catasto al foglio 10 mappale 453 Sub. 4 e 6. CUP C81G19000320001 CIG 8013209541 (Rif ID ID 3376). -

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

2648

35.839,69

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1953

50.121,96

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3376

3.471,44

A01387

23/12/2019 Rettifica e parziale integrazione del decreto n. A01317 del 10/12/2019
Antrodoco
"Autorizzazione pagamento del 50% relativo 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 Decreto
dirigenziale n. A00451 del 15/05/2019 rettificato con Decreto A00970 DEL
18/09/2019 determinazione del contributo in favore di Nota Massimo in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 72
Sub. 1-2-5 e 6 CUP C81G19000180001- CIG 7925354105 (Rif.ID 1953)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

1953

50.120,95

A00010

11/01/2019

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1603

1.902,40

A01317

A01320

Antrodoco

Liquidazione I SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività impresa individuale
"MEDORO MARIA GERMANA", C.F.MDRMGR64H48H282B autorizzata con Decreto
dirigenziale n. A00226 20/06/2018 - CUP C87J18000090008 - CIG 750122812C
autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di novembre e
dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto
2018 (ID 1603).
Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00177

27/02/2019

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1603

760,96

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1603

1.640,00

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

726

4.800,00

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

726

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

1596

1.217,40

13/09/2019 Liquidazione IV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività impresa individuale
Antrodoco
"MEDORO MARIA GERMANA", C.F.MDRMGR64H48H282B autorizzata con Decreto
dirigenziale n. A00226 20/06/2018 - CUP C87J18000090008 - CIG 750122812C
autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 (ID 1603).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1603

1.141,44

Liquidazione II SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività impresa individuale
"MEDORO MARIA GERMANA", C.F.MDRMGR64H48H282B autorizzata con Decreto
dirigenziale n. A00226 20/06/2018 - CUP C87J18000090008 - CIG 750122812C
autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2018 (ID 1603).

A00286

25/03/2019

A00328

03/04/2019

Liquidazione III SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività impresa individuale
"MEDORO MARIA GERMANA", C.F.MDRMGR64H48H282B autorizzata con Decreto
dirigenziale n. A00226 20/06/2018 - CUP C87J18000090008 - CIG 750122812C (ID
1603).

Liquidazione V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività SEGNALI DI FUMO di
Cattani Andrea autorizzata con decreto n. A00099 DEL 28/07/2017 del 13/10/2017,
successivamente integrato con decreto n. A000307 del 03/01/2018 n. CUP
C85C17000220008 – CIG 74863088CA Liquidazione canoni di locazione riferito
all'annualità 2018 ID_726.

A00348

10/04/2019
Parziale rettifica della determina di liquidazione n. A00328 del 03/04/2019, relativa
alla delocalizzazione dell'attività SEGNALI DI FUMO di Cattani Andrea autorizzata
con decreto n. A00099 DEL 28/07/2017 del 13/10/2017, successivamente integrato
con decreto n. A000307 del 03/01/2018 n. CUP C85C17000220008 – CIG
74863088CA ID_726.

A00353

12/04/2019
Autorizzazione al pagamento del V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività
PASTA ALL'UOVO di Morichelli Katia autorizzata con decreto n. A00308 del
03/01/2018 parzialmente rettificato con Decreto n. A00179 del 22/05/2018 n. CUP
C83E17000030008 – CIG - 99D7486309 - Liquidazione canone di locazione riferito ai
mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 (ID 1596).

A00944

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A01158

30/10/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VI SAL relativo alla
delocalizzazione dell'attività PASTA ALL'UOVO di Morichelli Katia autorizzata con
decreto n. A00308 del 03/01/2018 parzialmente rettificato con Decreto n. A00179
del 22/05/2018 n. CUP C83E17000030008 – CIG - 99D7486309 - Liquidazione
canone di locazione riferito ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e
giugno 2019 (ID 1596).

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

1596

1.217,40

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

