ATTO

DATA DD

OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00046

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Antrodoco
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01174 del 04/11/2019 - determinazione del contributo in favore di Boccacci Mario 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 521 Sub. 2 e 5 mappale 524 sub. 6, 11 e 30 -.CUP C81G19000390008 CIG 809221858B (Rif ID 4585)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4585

10.666,17

A00051

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SALDO - Autorizzazione al pagamento del SALDO degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Antrodoco
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 rettificato con decreto n. A01090 14/10/2019:
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)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3650

61.856,66

A00063

22/01/2020 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - 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 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)

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4004

40.345,99

A00089

31/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ - 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 autorizzati 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)

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3521

47.128,48

A00145

07/02/2020 Liquidazione VI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività SEGNALI DI FUMO di Cattani Andrea autorizzata con
Antrodoco
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 2019 ID_726.

9 Delocalizzazione attivita' produttive

726

4.800,00

A00150

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Antrodoco
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00062 del 22/01/2020 : determinazione del contributo in favore di Gualtiero Londei 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 567 e 568- CUP C81G20000000008 CIG 8202339046 (Rif. ID 4326)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4326

4.920,02

A00152

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Antrodoco
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01196 del 08/11/2019: determinazione del contributo in favore di Giovanni Coletti 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 particella 315 - 316 sub 6,7 -318 sub 3 - 321 sub 8 - CUP C81G19000400008 CIG 809543544C (Rif ID 5312)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5312

9.638,13

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00161

12/02/2020 Liquidazione VI 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 luglio, agosto, settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2019 (ID 1603).

A00200

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1603

1.141,44

21/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione, con Antrodoco
garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01334 del 12/12/2019:
determinazione del contributo in favore di Valerio Donarelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10
mappale 138 sub. 1 e 2 – CUP C81G19000450001 – CIG 8146266F5A (Rif. ID 4974)

19 Danni gravi edifici privati

4974

45.456,77

A00244

05/03/2020 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. A01386 del 23/12/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Roberto Del Sole 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 365 Sub. 1-2-3 e 4. CUP C81G19000510008 - CIG
8187989E43 - (Rif. ID 5262)"

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5262

9.298,22

A00247

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Antrodoco
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)

4753

22.638,46

A00249

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00329 del
03/04/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato concernente:
"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)"

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4034

46.798,12

A00250

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00981 del
Antrodoco
20/09/2019, 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 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. CUP
C81G19000360001- CIG 805324974E (Rif ID 4852).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4852

56.995,37

A00286

17/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all?esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Antrodoco
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00769 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 3376).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3376

22.952,64

A00296

18/03/2020 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 alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01196 del 08/11/2019: determinazione del contributo in favore di Giovanni
Coletti 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 particella 315 - 316 sub 6,7 -318 sub 3 - 321 sub 8 - CUP
C81G19000400008 - CIG 809543544C (Rif ID 5312)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5312

87.896,01

Antrodoco

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00325

25/03/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività PASTA ALL'UOVO di Antrodoco
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 2019 (ID 1596).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1596

1.217,40

A00333

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Antrodoco
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00091 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di Romolo Boccacci 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 10 mappale 63 Sub. 2.CUP C81G20000020008 - CIG 8202340119 (Rif ID 5341).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5341

2.845,44

A00357

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Antrodoco
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. 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 CIG 801320739B (Rif ID 4923).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4923

32.611,61

A00364

01/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Antrodoco
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00120 DEL 04/02/2020, determinazione del contributo in favore di Boccacci Maria Domenica 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 403 Sub. 1- 20 e 21- ID 3360

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3360

4.145,80

A00389

07/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL UNICO del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01217 del 18/11/2019, 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: determinazione del contributo in favore di
Fulvia Chinzari in qualità di comproprietario in proprio e su delega degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 mappale 643 Sub. 5-8-9-10-11-12-13 e 14 CUP C81G19000420001 - (Rif ID 5287).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5287

59.810,21

A00450

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 MANNETTI PAOLO (rif. ID 5855)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5855

11.945,68

A00467

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 Mariapaola D'Alfonsi (rif. ID 5627)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5627

6.232,11

A00561

05/05/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00467 del 17/04/2020 - 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 - richiedente il
contributo Mariapaola D'Alfonsi (rif. ID 5627) - Rettifica

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5627

Antrodoco

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00703

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Antrodoco
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01386 del 23/12/2019 concernente: ?Determinazione del contributo in favore di
Roberto Del Sole 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 365 Sub. 1-2-3 e 4. CUP C81G19000510008 - CIG
8187989E43 - (Rif. ID 5262)"

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5262

65.813,00

A00763

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Antrodoco
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00062 del 22/01/2020 : determinazione del contributo in
favore di Gualtiero Londei 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 567 e 568- CUP C81G20000000008 CIG
8202339046 (Rif. ID 4326)- importo liquidato ? 34.246,65 (trentaquattromiladuecentoquarantasei/65)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4326

34.246,65

A00782

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 LUCA CHINZARI_ (rif. ID 6107)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di ANTRODOCO. IMPORTO LIQUIDATO € 2.248,16

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6107

2.248,16

A00786

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 EUGENIO MARRE? BRUNENGHI (rif. ID 6328 ) - INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
4 edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO (RI) importo liquidato ? 2.894,02 (duemilaottocentonovantaquattro/02)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6328

2.894,02

A00790

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. ANTINUCCI PAOLO (rif. ID 6121) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 1.826,55

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6121

A00791

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. LUCA CHINZARI (rif. ID 6633) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 2.228,94

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6633

228,94

A00792

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. CHINZARI LUCA (rif. ID 5428) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 2.248,16

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5428

2.248,16

A00814

17/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. Del Sole Roberto (rif. ID 6571) - intervento ai sensi dell'ord. 4/2016 edificio ubicato nel comune di Antrodoco - IMPORTO LIQUIDATO € 7.246,76(settemiladuecentoquarantasei/76)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6571

7.246,76

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00833

18/06/2020 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n°A00790 del 11/06/2020 –"Liquidazione e pagamento, ai sensi
Antrodoco
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
ING. ANTINUCCI PAOLO (rif. ID 6121) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 – edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO
- IMPORTO LIQUIDATO € 1.826,55

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6121

1.826,55

A00845

23/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE - Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
Antrodoco
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche - intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n. A01174 del 04/11/2019: determinazione del contributo in favore di Boccacci Mario 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 521 Sub. 2 e 5 mappale 524 sub. 6, 11 e 30 - CUP C81G19000390008 - CIG 809221858B ID 4585 - Importo liquidato € 22.261,73 (ventiduemiladuecentosessantuno/73)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4585

22.261,73

A00862

30/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00769 del
Antrodoco
23/07/2019, 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 Maria
Santucci 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 479 Sub. 5 e 7 - CUP C81G19000310001 - CIG
801320846E (Rif ID 4347) – IMPORTO LIQUIDATO € 47.346,59

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4347

47.346,59

A00889

06/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00450 del
Antrodoco
15/05/2019, 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 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) – IMPORTO
LIQUIDATO € 27.623,79

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3047

27.623,79

A00904

09/07/2020 Liquidazione VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività impresa individuale "MEDORO MARIA GERMANA",
C.F.MDRMGR64H48H282Bautorizzata con Decreto dirigenziale n.A00226 20/06/2018- CUP C87J18000090008 CIG750122812Cautorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio e giugno 2020 (ID 1603).

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1603

1.141,44

A00948

15/07/2020 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 alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01332 del 12/12/2019 determinazione del contributo in favore di Marino
Santimarrocchi 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 143 Sub. 1 e 2 - CUP C81G19000480008 - CIG
8146267032 - (Rif ID 5433)- Importo liquidato € 44.712,82(quarantaquattromilasettecentododici/82)

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5433

44.712,82

A01031

03/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. ANTINUCCI PAOLO (rif. ID 6133) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 3.195,98

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6133

3.195,98

A01031

03/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. ANTINUCCI PAOLO (rif. ID 6133) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 3.195,98

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6133

3.195,98

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01078

18/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00681 del
Antrodoco
03/07/2019, 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 Francesco Mattei in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 mappale 484 CUP
C81G19000280001 - CIG 801320739B (Rif ID 4923).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4923

32.370,44

A01079

18/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. Emanuele Giovannelli - (rif. ID 6667) - INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 e
8/2016 - edificio ubicato nel comune di Antrodoco - IMPORTO LIQUIDATO € 5.087,59 (cinquemilaottantasette/59)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6667

5.087,59

A01094

24/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. FABIO GRASSI (rif. ID 6591) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 2.226,74

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6591

2.226,74

A01101

24/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. Del Sole Roberto (rif. ID 6625) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 del
17/11/2016, edificio ubicato nel comune di Antrodoco, importo liquidato € 2.674,12
(duemilaseicentosettantaquattro/12)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6625

2.674,12

A01126

01/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. ANDREA ALBANI (rif. ID 6259) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4, edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 3.358,90

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6259

3.358,90

A01208

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00661 del
27/06/2019, 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 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 ? CIG
80132062C8 (Rif ID 4536) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 89.206,37

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4536

89.206,37

A01269

24/09/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VIII 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 2020(ID 1596). IMPORTO LIQUIDATO € 1.217,40

Antrodoco

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1596

1.217,40

A01271

24/09/2020 Liquidazione VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività SEGNALI DI FUMO di Cattani Andrea autorizzata con
Antrodoco
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 al periodo gennaio 2020 a giugno
2020 ID_726. IMPORTO LIQUIDATO € 2.400,00

9 Delocalizzazione attivita' produttive

726

2.400,00

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01366

12/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile, relativo all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00683 del 23/05/2020 ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Tedeschini Federico 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 12 particella 35 sub 2, 3, 4, 5, 6, 10. CUP C81G20000110008 - CIG 832435965B
(Rif. ID 4005). Contributo liquidato € 70.442,26 (settantamilaquattrocentoquarantadue/26)

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4005

70.442,26

A01427

23/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 VULPIANI CRISTIAN (rif.ID 5867)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di ANTRODOCO IMPORTO LIQUIDATO € 1.821,34

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5867

1.821,34

A01428

23/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 DEL SOLE ROBERTO (rif.ID 6675)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO IMPORTO LIQUIDATO € 1.827,00

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6675

1.827,00

A01429

23/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 DEL SOLE ROBERTO (rif.ID 6672)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO IMPORTO LIQUIDATO € 2.607,23 - Rettificata con Det. A01468/2020

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6672

A01451

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione 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 n. A00062 del 22/01/2020 concernente:
"determinazione del contributo in favore di Gualtiero Londei 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
567 e 568- CUP C81G20000000008 CIG 8202339046 (Rif. ID 4326) importo liquidato euro 32.206,47
(trentaduemiladuecentosei/47)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4326

32.206,47

A01468

27/10/2020 Parziale rettifica della Determinazione n.A01429 del 23/10/2020 - "Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. Antrodoco
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 DEL SOLE
ROBERTO (rif.ID 6672)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO IMPORTO
LIQUIDATO € 2.607,23"

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6672

2.607,23

A01469

27/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI- Autorizzazione al
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20%, con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'articolo 7 commi 2 e 4 dell'ordinanza n. 8/2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi agli
interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione autorizzato con decreto dirigenziale n. A01104 del 25/08/2020:determinazione del contributo in
favore di Rabah Derradji in qualità di Legale Rappresentante della EDA INDUSTRIES SPA, proprietaria del fabbricato
adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al Fg.9 particella 967 - ID 6575 CUP
C35C20000070008
8420925F21
importo al
liquidato
€ 44.297,99
30/10/2020 LIQUIDAZIONE
SAL CIG
INIZIALE
- Autorizzazione
pagamento
del SAL (quarantaquattromiladuecentonovantasette/99)
INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6675

44.297,99

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4782

109.543,16

A01485

lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00202 del 21/02/2020 - determinazione del contributo in
favore di Colangeli Patrizia 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 10 mappale 331 Sub. 23-9-15-14-8-16-17-7-1011-12-21-22-18-19-20 – CUP C81G20000070008 - CIG 8241050997 (Rif ID 4782) – IMPORTO LIQUIDATO € 109.543,16

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01491

30/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 LUCA CHINZARI (rif. ID 6632) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 3.195,56

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6632

3.195,56

A01507

04/11/2020 : LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01196 del
Antrodoco
08/11/2019, 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 Giovanni Coletti 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 particella 315 - 316 sub 6,7 -318
sub 3 - 321 sub 8 - CUP C81G19000400008 - CIG 809543544C (Rif ID 5312)-importo liquidato €
84.598,46(ottantquattromilacinquecentonovantotto/46)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5312

84.598,46

A01556

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE e contestuale recupero somme anticipate Antrodoco
ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00786 del 11/06/2020 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. A01062 del 11/08/2020 : determinazione del contributo in favore di De Santis
Maria Pia in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto
in catasto al foglio 13 particella 838 sub 1 - 2 (Rif. ID 6328) cup C85C20000100001 cig 8408494CBF importo liquidato
euro 44.319,88 (quarantaquattromilatrecentodiciannove/88)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6328

44.319,88

A01561

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00769 del
Antrodoco
30/07/2019, 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 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 - IMPORTO LIQUIDABILE 26.157,38 (Rif ID 3376).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3376

26.157,38

A01600

19/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Antrodoco
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01318 del 01/10/2020 rettificato da decreto dirigenziale n. A01393 del 15/10/2020 determinazione del contributo in favore di COLANGELI GIOVENTINO in qualità di unico proprietario, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di ANTRODOCO, distinto in catasto al foglio 10 particella 147- CUP
C85C20000160008 - CIG 84435849EF (Rif ID 6593) – IMPORTO LIQUIDATO € 3.912,90

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6593

3.912,90

A01640

24/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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 DEL SOLE (rif. ID 6618) Intervento ai sensi dell'ord. 4, edificio ubicato nel
comune di ANTRODOCO (RI) importo liquidato euro 2.873,41 (duemilaottocentosettantatre/41)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6618

2.873,41

A01641

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Antrodoco
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A01174 del 04/11/2019 rettificato con Decreto Dirigenziale n. A01240
18/09/2020 - determinazione del contributo in favore di Boccacci Mario 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 521 Sub. 2 e 5 mappale 524 sub. 6, 11 e 30 - CUP C81G19000390008 - CIG 809221858B - ID 4585 - Importo
liquidato € 41.115,05 (quarantunomilacentoquindici/05)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4585

41.115,05

A01767

16/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. FABIO GRASSI (rif. ID 6933) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 26.027,48

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

6933

26.027,48

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01769

A01829

16/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Antrodoco
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. GRAZIANI DOMENICO ELIO (rif. ID 6968) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
4 edificio ubicato nel comune di ANTRODOCO - IMPORTO LIQUIDATO € 5.294,12
23/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020
Antrodoco
relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01307 del 01/10/2020 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Paolo Mannetti 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 particella 411 sub 3-4-5-6-7-8-1011-12-13-15 – CUP C85C20000150008 - CIG 844358391C - (Rif. ID 5855)". Importo liquidato € 75.798,52
(settantacinquemilasettecentonovantotto/52) di cui € 11.945,68 recuperate ai sensi dell'O.C.S. 94/2020

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6968

5.294,12

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5855

75.798,52
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