ATTO

DATA DD OGGETTO

A00029

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE riferito alla quota di proprietà privata, e RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con Antrodoco
decreto dirigenziale n. A00202 del 21/02/2020 rettificato con decreto n. A00409 del 03/03/2021, 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 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. 23-9-15-14-8-16-17-7-10-11-12-21-22-18-19-20 - CUP C81G20000070008 - CIG
8241050997 - Importo Liquidato € 106.117,58 - Rif ID 4782

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4782

106.117,58

A00041

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. Decreto
Antrodoco
dirigenziale n. A01318 del 01/10/2020 rettificato da decreto dirigenziale n. A01393 del 15/10/2020, 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 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 - Importo Liquidato € 25.159,17 - Rif ID 6593

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6593

25.159,17

A00075

17/01/2022 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al pagamento del Sal finale, riferito alla quota di
proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 con decreto dirigenziale n. contributo concesso con decreto
dirigenziale n. A00202 del 21/02/2020 rettificato con decreto n. A00409 del 03/03/2021 e con decreto n. A00029 del
10/01/2022: 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. 23-9-15-14-8-16-17-7-10-11-12-21-22-18-19-20 - CUP C81G20000070008 - CIG 8241050997 Importo Liquidato € 70,72 - Rif ID 4782

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4782

70,72

A00077

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Antrodoco
inerenti agli 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 A01123 del 26/05/2021: determinazione del
contributo in favore di Simone Santoprete in qualità delegato e amministratore del - Condominio CASE INVALIDI DI
GUERRA" relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco distinto in catasto al foglio 10 particella
605 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - CUP C88I21000310008 - CIG 8774958C68 - Importo Liquidato € 344.388,71 - Rif. ID
6450

19 Danni gravi edifici privati

6450

344.388,71

A00062

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01808 del
21/12/2020 rettificato da decreto dirigenziale n. A00629 del 29/03/2021 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 della Sig.ra Laurenzi Maria in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco (RI) in C.so Roma n. 10,
distinto in catasto al foglio 10, mappale 432, sub 1,18,26,27 - CUP C89H20000310001 - CIG 857640407A - Importo
Liquidato € 44.851,28 - Rif. ID 6259

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6259

44.851,28

A00068

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Antrodoco
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01157 del 31/05/2021 determinazione del contributo in
favore di Alessandro Graziani, residente in VIA DELLA FONTE 23 67019 SCOPPITO (AQ) - C.F.GRZLSN93R24A345C,
in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al
Fg. 10 particella 227 IMPORTO LIQUIDABILE € 23.811,93 Rif ID 7301. -

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7301

23.811,93

COMUNE

Antrodoco

Antrodoco

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00171

25/01/2022 Rettifica parziale Decreto di Assegnazione n. A02390 del 29.11.2021 e contestuale liquidazione SAL 0 con anticipazione Antrodoco
con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
A02390 del 29.11.2021: "Determinazione del contributo in favore di Consorzio senza personalità giuridica "Palazzo
Blasetti" C.F. 96439490580 rappresentato da Cattani Massimo C.F. CTTMSM67M18A345C in qualità di delegato dai
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Piazza
Martiri Della Liberta' 02013 RI, distinto in catasto al Fg. 10 p.lla 527 sub 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27,28 e
p.lla 528 sub 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 19 - CUP: C88I21000810008 - Contributo concedibile: Euro
1.339.419,78. Importo liquidato € 319.184,53 - ID 7379

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7379

319.184,53

A00177

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
Antrodoco
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00846 del 23/04/2021 rettificato dal decreto n. A02411 del
29/11/2021: determinazione del contributo in favore di Ionni Francesco in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad
uso prevalentemente residenziale sito in Piazza del Popolo n.22 nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio Fg.
10 particella 466 sub 1-2 - CUP C88I21000120008 - CIG 8722966343 - Importo Liquidato € 38.804,79 - Rif. ID 7539

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7539

38.804,79

A00142

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01733 del
Antrodoco
10/12/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo
in favore della Sig.ra Cardellini Rita in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco (RI) in via Giugni n. 16, distinto in catasto al foglio 10, mappale 495, sub 1-4951 CUP C89H20000270001 (rif. ID 5867) IMPORTO LIQUIDATO € 28.492,81

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5867

28.492,81

A00316

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al pagamento del saldo relativo 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 autorizzati, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A00844 del 23/04/2021:
determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Cristina Colangeli in proprio e in qualità di delegata dagli altri
soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco (RI), alla
via del Bagno n. 71, distinto in catasto al Fg. 7, part.lla 272, sub 2-4 - CUP C88I21000140001 - CIG: 87229684E9 importo liquidato euro 10.112,63 (diecimilacentododici/63) - ID 7548

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7548

10.112,63

A00319

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A02585 del 21/12/2021: determinazione del contributo in favore di Chiuppi Pasquale C.F.
CHPPQL53E07A315G in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Antrodoco Via San Terenziano 37 02013 RI, distinto in catasto al Fg. 11 part. 119 sub 3 - CUP: C88I21000920001 Importo Liquidato € 2.072,22 - Rif. ID 6644

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6644

2.072,22

A00336

09/02/2022 Rettifica parziale decreto dirigenziale n. A00142 del 25/01/2022, avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE SAL FINALE E
Antrodoco
RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01733 del 10/12/2020, relativo
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'articolo 7 comma 4
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore della Sig.ra
Cardellini Rita in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Antrodoco (RI) in via Giugni n. 16, distinto in catasto al foglio 10, mappale 495, sub 1-49-51 CUP
C89H20000270001 IMPORTO LIQUIDATO € 28.492,81- (rif. ID 5867)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5867

28.492,81

A00414

15/02/2022 Liquidazione III SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività di commercio al dettaglio confezioni per bambini e neonati Antrodoco
"CHICOS" DI CIUFFA ALESSANDRA autorizzata con decreto n. A00502 DEL 27/04/2020, n. CUP C81G20000090008CIG 8277428DA9- Liquidazione canone di locazione riferito al periodo luglio 2020 a dicembre 2021 IMPORTO
LIQUIDATO € 4.569,64 (ID_5747).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5747

4.569,64

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00401

15/02/2022 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 delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01226 del 08/06/2021: determinazione del contributo in favore
della Sig.ra Lina Angelini in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Antrodoco (RI) alla via Case Sparse Rapelle, distinto in catasto al foglio 22, mappale 3 CUP: C88I21000390001 CIG
8812212364 IMPORTO LIQUIDATO € 18.029,75 (rif. ID 6675)

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6675

18.029,75

A00406

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza dell' ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01224 del 08/06/2021: determinazione del
contributo in favore di Mariano Angelini in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 mappale 477 Sub.1- 3 - 45.CUP C88I21000400008 - IMPORTO LIQUIDABILE euro 48.663,14 Rif ID 6102

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6102

48.663,14

A00407

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE 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. A00683 del 23/05/2020 concernente: "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). - Importo liquidato € 93.800,77 (novantatremilaottocento/77)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4005

93.800,77

A00408

15/02/2022 RETTIFICA parziale del Decreto Dirigenziale NA00068 17/01/2022 "LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento Antrodoco
del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n.
A01157 del 31/05/2021 determinazione del contributo in favore di Alessandro Graziani, residente in VIA DELLA FONTE
23 67019 SCOPPITO (AQ) - C.F.GRZLSN93R24A345C, in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al Fg. 10 particella 227 IMPORTO LIQUIDABILE € 23.811,93
Rif ID 7301. -

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7301

23.811,93

A00388

15/02/2022 Integrazione al D.D. n. A01945 del 19/10/2021 recante: liquidazione sal 0, anticipazione con garanzia del 20%
Antrodoco
sull'importo dei lavori e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00262
del 12/02/2021. Intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01320 del 23/06/2021: determinazione del contributo
in favore di Pietrucci Manuele in qualità di presidente di consorzio, relativamente al fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 particella 381, 382 sub 1-2-34-5-6-7-8. CUP: C88I21000450001 - CIG: 88122166B0. Importo liquidato € 111.478,27
(centoundicimilaquattrocentosettantotto/27) - ID 5559

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5559

111.478,27

A00390

15/02/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della II SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività di commercio al
Antrodoco
dettaglio confezioni per bambini e neonati "CHICOS" DI CIUFFA ALESSANDRA autorizzata con decreto n. A00502 DEL
27/04/2020, n. CUP C81G20000090008- CIG 8277428DA9 IMPORTO LIQUIDATO € 912,62 (ID 5747)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5747

912,62

A00380

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Antrodoco
A01769 del 16/12/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
con garanzia fidejussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A02310 del
22/11/2021: determinazione del contributo in favore di D'Alfonsi Mariapaola C.F. DLFMPL65E67A315A in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Antrodoco Piazza Iv Novembre 12 02013 RI, distinto in catasto al Fg. 12 part. 30 sub 4-7-8-10-11-12-13-14 CUP: C88I21000800001 - Importo liquidato € 67.365,82 - Rif ID 6968

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6968

67.365,82

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00430

16/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Antrodoco
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. DU0107 - 000038 del 11/08/2021: determinazione del contributo in favore della
Sig.ra Giuseppina Sgambato in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco(RI), alla via del Castello n.20, distinto in catasto al Fg.10, part.lla 469,
sub 3-6-7-11-12-13, CUP C88I21000530008 - Importo liquidato euro 15.520,64 (quindicimilacinquecentoventi,64) - Rif ID
7152

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7152

15.520,64

A00440

16/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO a seguito di Variante non sostanziale relativo Antrodoco
all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione - decreto
dirigenziale n. A00534 del 16/03/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Plinio DEL SOLE in
qualità di proprietario e delegato del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco (RI), distinto in
catasto al foglio 11 particella 403 sub 1-2-3 - CUP C88I21000040001 - CIG 8694202A73 - (Rif. ID 6571)". Importo
liquidato € 150.273,67 (centocinquantamiladuecentosettantatre/67)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6571

150.273,67

A00611

07/03/2022 Revisione Decreto Dirigenziale A01867 del 07/10/2021 per adesione O.C. 118-121 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 - Antrodoco
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, ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A01867 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di
Roberta Sulpizi in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale
sito in Via San Terenziano n. 28 nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio Fg. 11 particella 127 sub 10 CUP
C88I21000640001 importo liquidabile euro 3.375,53 Rif. ID 6966. -

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6966

3.375,53

A00670

10/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE 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. 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 Importo Liquidato € 68.530,86 - Rif. ID 4974
14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale PARZIALE RETTIFICA del decreto di concessione relativo all'intervento autorizzato
ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A02370 del 29/11/2021: "Determinazione del contributo in
favore di Rapisarda Mauro C.F.RPSMRA52D08H501M in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati
del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Cutilia N.17-19 Angolo
Via Giugni N.18-20-22 0 02013 RI, distinto in catasto al Fg. 10 particella 430 sub 2,4,5,15,16 e particella 437 sub 2 CUP: C88I21000820008- CIG: 91229722A8 - Importo liquidato € 64.752,89
(sessantaquattromilasettecentocinquantadue,89) - ID 8014
14/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e SAL INIZIALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00863 del 26/04/2021 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione ed 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. A02062 del 03/11/2021: determinazione del contributo in favore di Rosanna Cattani in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativamente al fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio Fg. 13 particella 517 sub 3-4-5-6-7 - CUP
C88I21000680008 - Importo Liquidato € 53.078,41 - Rif. ID 6343
18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00747 del
12/04/2021, rettificato con decreto dirigenziale n. A01743 27/09/2021, 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 del Sig. Ennio del Sole in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco (RI) alla via Dante Alighieri
n. 29, distinto in catasto al foglio 11, mappale 435, sub 4,2,6,5,1- CUP C88I21000110001 - CIG 8722965270- IMPORTO
LIQUIDATO € 60.396,21 (rif. ID 6570)
23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione pagamento del sal iniziale degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4, 8 e 100 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. DU0107- 000043 del 11/08/2021: - determinazione del contributo in favore del sig. Troiani
Vincenzo, in qualità di proprietario e delegato da altro soggetto legittimato, relativamente all'edificio ad uso
prevalentemente residenziale, sito nel Comune di Antrodoco, Piazza del Popolo 20 , distinto in catasto al Fg. 10
particella 464 sub 12,36,37,38,34,39,35,40,45 sub BCNC 43,42,41 CUP C88I21000550008 importo liquidato €
79.660,82 - ID 7265

Antrodoco

19 Danni gravi edifici privati

4974

68.530,86

Antrodoco

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8014

64.752,89

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6343

53.078,41

Antrodoco

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6570

60.396,21

Antrodoco

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7265

79.660,82

A00707

A00699

A00732

A00762

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00764

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Antrodoco
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 e 100.
Decreto dirigenziale n. A00658 del 31/03/2021 rettificato dal decreto n. A00057 del 17/01/2022: determinazione del
contributo in favore di Sandro Mancini 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 405 sub 2,3,4,5,6,7 - CUP
C88I21000080008 - CIG 8694206DBF - Importo Liquidato € 139.760,79 - Rif. ID 6933

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6933

139.760,79

A00798

28/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Antrodoco
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A01867 del 07/10/2021, Rettificato Con Decreto
Dirigenziale n A00611 del 07703/2022: determinazione del contributo in favore di Roberta Sulpizi in qualità di proprietario
e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Via San Terenziano n. 28 nel
Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio Fg. 11 particella 127 sub 10 CUP C88I21000640001 - CIG
9122886BAD IMPORTO LIQUIDABILE euro 32.434,79 Rif ID 6966
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Antrodoco
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00468 del 19/02/2022 Determinazione del contributo in favore di Galgani Bruno C.F. GLGBRN68P14A315Q in qualità di proprietario e delegato
dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Antrodoco Via Amiterno 70 02013 RI, distinto in catasto al Fg. 10 particella 524 sub 12-13-23-35-21-29-30-1424-34 e particella 526 bcnc - CUP C88I22000100008 importo liquidato euro 13.662,46
(tredicimilaseicentosessantadue/46) ID 7285
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01042 del
Antrodoco
18/05/2021 rettificato con decreto n. A01507 del 12/07/2021, 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 Federico Cattani in qualità di Proprietario del fabbricato adibito ad uso
residenziale, sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 particella 303 sub 1 - CUP C88I21000240001 CIG 8768054B0C- Importo liquidato € 26.136,63 - Rif. ID 7021

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6966

32.434,79

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7285

13.662,46

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7021

26.136,63

A00941

08/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Antrodoco
lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi delle ordinanze 100, 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01877 07.10.2021 rettificato con decreto n. A00038 del
10.01.2022: "determinazione del contributo in favore di Serani Nello in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati del condominio di fatto, relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di ANTRODOCO,
in VIA CUTILIA 60 02013, distinto in catasto al FG: 10 MAP: 478, sub 4-5-6 - CUP: C88I21000630008- CIG:
9122884A07 - IMPORTO LIQUIDATO € 65.284,47 (sessantacinquemiladuecentoottantaquattro,47) - ID 7111

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7111

65.284,47

A01037

21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Antrodoco
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione con adeguamento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A02370 del 29/11/2021 parzialmente
rettificato con D.D. A00707 del 14/03/2021:"Determinazione del contributo in favore di Rapisarda Mauro
C.F.RPSMRA52D08H501M in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Cutilia N.17-19 Angolo Via Giugni N.18-20-22 0
02013 RI,distinto in catasto al Fg. 10 particella 430 sub 2,4,5,15,16 e particella 437 sub 2 - CUP: C88I21000820008CIG: 91229722A8 - IMPORTO LIQUIDATO € 125.649,62 - ID 8014
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01703 del
Antrodoco
02/12/2020, rettificato con Decreto n. A00208 del 08/02/2021 e con Decreto n. A00286 del 16/02/2021 - determinazione
del contributo in favore di DE SANTIS FLAVIA in qualità di delegato dei proprietari riuniti in comunione, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 13 particella 545 sub 2 - CUP
C89H20000250008 - CIG 857640514D - Importo Liquidato € 12.126,23 - Rif. ID 6633

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8014

125.649,62

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6633

12.126,23

29/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Antrodoco
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 e 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A02310 del 22/11/2021: determinazione del contributo in favore di D'Alfonsi
Mariapaola C.F. DLFMPL65E67A315A in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di
fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Piazza Iv Novembre 12 02013 RI, distinto in
catasto al Fg. 12 part. 30 sub 4-7-8-10-11-12-13-14 - CUP: C88I21000800001 - Importo liquidato € 100.273,53 - Rif ID
6968
10/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01044 del
Antrodoco
18/05/2021, 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 SULPIZI
ANTONIO in qualità di delegato del condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Antrodoco (RI), distinto in catasto al foglio 10, particella 247, particella 238, sub 1 - CUP C88I21000220001 - CIG
8768053A39 - Importo Liquidato € 55.394,96 - Rif. ID 6101

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6968

100.273,53

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6101

55.394,96

A00828

A00849

A01039

A01093

A01178

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01273

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Antrodoco
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00470 del 19/02/2022, determinazione del contributo in favore di Cardellini Rita
C.F. CRDRTI45R48A315E in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Cutilia Edificio 18 02013 RI, distinto in catasto al Fg.
10 Part. 495 sub.1-48-49 - CUP: C88I22000110001 IMPORTO LIQUIDATO € 7.979,74 ID 6660

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6660

7.979,74

A01330

27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Antrodoco
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01002 del 15/04/2022: Determinazione del contributo in favore di Colangeli Rosanna C.F. CLNRNN46L45A315N in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Delle Steccate 8 02013 RI, distinto in catasto al Fg. 10 part. 615 sub
2,3,4,5 - CUP: C83E22000060008 - CIG: 9189175B17- Importo liquidato € 216.085,15 - ID 7777

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7777

216.085,15

A01402

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Antrodoco
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01112 del 04/05/2022: determinazione del contributo in favore della
Sig.ra Poscente Marcella C.F. PSCMCL62S58A315Y in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Regina Margherita 16
02013 RI, distinto in catasto al Fg. 11 part. 234 sub 3- sub2 - CUP: C83E22000080008 - Importo Liquidato € 4.453,25 Rif. ID 7137
20/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale. A01109 del
Antrodoco
25/08/2020: determinazione del contributo in favore di 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 € 49.894,33 Rif ID 1953

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7137

4.453,25

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1953

49.894,33

A01559

27/06/2022 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 A00470 del 19/02/2022, determinazione del contributo in favore di
Cardellini Rita C.F. CRDRTI45R48A315E in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio
di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Cutilia Edificio 18 02013 RI, distinto in
catasto al Fg. 10 Part. 495 sub.1-48-49 - CUP: C88I22000110001 IMPORTO LIQUIDATO € 65.093,73 (rif. ID 6660)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6660

65.093,73

A01588

30/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT 1 (40%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INT 1 (40%) degli importi relativi all'esecuzione
dei lavori inerenti gli interventi di riparazione con adeguamento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A02370 del 29/11/2021 parzialmente rettificato
con D.D. A00707 del 14/03/2021: "Determinazione del contributo in favore di Rapisarda Mauro
C.F.RPSMRA52D08H501M in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Cutilia N.17-19 Angolo Via Giugni N.18-20-22 0
02013 RI,distinto in catasto al Fg. 10 particella 430 sub 2,4,5,15,16 e particella 437 sub 2 - CUP: C88I21000820008CIG: 91229722A8 - IMPORTO LIQUIDATO € 125.649,60 - ID 8014
08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL STRAORDINARIO - Liquidazione del SAL straordinario, ai sensi dell'Ordinanza 126/2022, e
autorizzazione al pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche - intervento autorizzato con
Decreto Dirigenziale n. A01123 del 26/05/2021: determinazione del contributo in favore di Simone Santoprete in qualità
delegato e amministratore del - Condominio CASE INVALIDI DI GUERRA" relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Antrodoco distinto in catasto al foglio 10 particella 605 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - CUP C88I21000310008 CIG 8774958C68 - Importo Liquidato € 344.388,71 - Rif. ID 6450
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti agli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 e 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01112 del 04/05/2022: determinazione del contributo in favore della Sig.ra
Poscente Marcella C.F. PSCMCL62S58A315Y in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Regina Margherita 16
02013 RI, distinto in catasto al Fg. 11 part. 234 sub 3- sub2 - CUP: C83E22000080008 - Importo Liquidato € 42.790,38 Rif. ID 7137
28/07/2022 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, 8 e 100 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. DU0107- 000043 del 11/08/2021: - determinazione del contributo in favore del sig. Troiani Vincenzo, in
qualità di proprietario e delegato da altro soggetto legittimato, relativamente all'edificio ad uso prevalentemente
residenziale, sito nel Comune di Antrodoco, Piazza del Popolo 20 , distinto in catasto al Fg. 10 particella 464 sub
12,36,37,38,34,39,35,40,45 sub BCNC 43,42,41 CUP C88I21000550008 CIG9122871F4B Importo liquidato €
89.454,13 - ID 7265

Antrodoco

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8014

125.649,60

Antrodoco

19 Danni gravi edifici privati

6450

344.388,71

Antrodoco

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7137

42.790,38

Antrodoco

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7265

89.454,13

A01471

A01647

A01788

A01796

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01850

A01870

A01950

A01951

05/08/2022 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 MANCINI BRUNO ENRICO - INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SECONDO SAL E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n A00316
Antrodoco
del 01/04/2019 rettificato con Decreto n A01384 del 23/12/2019, 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 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 - Importo liquidato € 100.125,23 - Rif. ID 4025

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8102

71.096,06

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4025

100.125,23

26/08/2022 Rettifica DD n. A00781 del 23/03/2022 per indicazione IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI e CONTESTUALE
Antrodoco
LIQUIDAZIONE SAL 0 con recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00792 del
11/06/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7
dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: Determinazione del contributo in favore
di Salvati Paola C.F. SLVPLA64M62H501Q in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Antrodoco Via Amiterno 78 02013 RI,
distinto in catasto al FG: 10 PART: 521 SUBB: 22, 28, 29 - CUP: C83E22000030008 - Importo liquidato € 3.597,05 - Rif
ID 5428
26/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIDETERMINAZIONE del contributo relativo all'esecuzione dei lavori ai sensi
Antrodoco
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con DD n. A00837 del 23/04/2021 rettificato dal DD n. A00972 del 10/05/2021 e dal DD n.
A00878 del 31/03/2022: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Giuseppina Dionisi in qualità di proprietario e
di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Antrodoco (RI) alla P.zza Quattro Novembre, distinto in catasto al Fg.12, part.lla 28, sub 1-2-7-9-10, part.lla
30, sub 6 - CUP C88I21000160008 - CIG 87229695BC - Importo Liquidato € 130.152,72 - Rif. ID 7534

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

5428

3.597,05

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7534

130.152,72

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

