ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00133

07/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Borbona
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00831 del 05/08/2019 determinazione del contributo in favore di Anna Vittoria
Rossi in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto
al foglio 10 mappale 125 Sub. 3 e 4 ‐ CUP C21G19000350001 ‐ CIG 8013726FE2 (Rif ID 4367)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4367

20.056,56

A00178

14/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00625 del
Borbona
26/11/2018, 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 Ranieri Domenico in qualità di comproprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 mappale 583 ‐ CUP
C26B18000540001 ‐ CIG 77145052EB (Rif. ID 3920).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3920

40.439,58

A00419

10/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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 Ottavianelli Gian luca ‐ ID 5850.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5850

2.283,84

A00443

16/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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 MARTELLONI PAMELA (rif. ID 6100)

19 Danni gravi edifici privati

6100

33.349,65

A00490

24/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n A00233 del 05/03/2020: Maria Luisa Pasqualucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9
mappale 93 sub. 1‐2 e 3 CUP C21G20000230008 ‐ CIG 8246891DBB (Rif. ID 5116)

Borbona

19 Danni gravi edifici privati

5116

107.933,64

A00523

Borbona
28/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00454 del
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 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione
del contributo in favore di Sabatino Circi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 10 mappale 304 Sub. 12‐13‐14‐16 e 19 ‐
CUP C21G19000180001‐ CIG 792535737E ID 3929

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3929

37.040,82

A00563

05/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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 (rif. ID 5675 )‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19
edificio ubicato nel comune di BORBONA (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5675

25.945,28

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00587

Borbona
08/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO ING. MAURO CALANDRELLA (rif. ID 6072 ) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4,
edificio ubicato nel comune di BORBONA

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6072

2.588,82

A00594

08/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00140 del 19/02/2018, relativo
Borbona
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
Rossi Enrico in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 10 mappale 211 Sub. 3‐5‐CUP C26B19000090001‐ CIG
7836679816‐ ID 3759

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3759

45.976,73

A00755

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. TECNICO INCARICATO DI LIGINIO SERAFINO (rif. ID 6279 ) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Borbona (RI) ‐ Importo liquidato € 48.063,21
(quarantottomilasessantatre/21)

19 Danni gravi edifici privati

6279

A00757

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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 CALANDRELLA MAURO (rif. ID 5832 ) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Borbona (RI) ‐ Importo liquidato € 2.159,40
(duemilacentocinquantanove/40)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5832

2.159,40

A00781

11/06/2020 Rettifica parziale determinazione n. A00755 del 08/06/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 Borbona
del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni
tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche
preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. TECNICO INCARICATO DI LEGINIO SERAFINO (rif.
ID 6279) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.19 del 07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Borbona (RI) ‐ Importo
liquidato € 48.063,21 (quarantottomilasessantatre/21)

19 Danni gravi edifici privati

6279

48.063,21

A00843

23/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Borbona
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00144 del 07/02/2020: determinazione del contributo in favore di Vincenzo
Teofoli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 10 mappale 296 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C21G20000150001 ‐ CIG 8202357F1C
(Rif ID 4698) – IMPORTO LIQUIDATO € 3.493,68

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4698

3.493,68

A00914

Borbona
09/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO MANCINI BRUNO ENRICO (rif. ID 5738 )‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4
edificio ubicato nel comune di BORBONA (RI) importo liquidato euro 4.924,44
(quattromilanovecentoventiquattro/44)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5738

4.924,44

A00951

15/07/2020 INTEGRAZIONE AL SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'acconto del 20% sui lavori ai sensi dell'articolo 14
Borbona
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n A00966 del 18/09/2019 : determinazione del contributo in favore di Rosella Monetti in qualità
di unica proprietaria all?edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al
foglio 10 particella 270, sub 1, 2 e 3 CUP C21G190004700008 CIG 8053237D65 (rif. ID 2357) importo liquidato ?
66.909,55 (sessantaseimilanovecentonove/55)

19 Danni gravi edifici privati

2357

66.909,55

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00981

Borbona
23/07/2020 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. A00797 del 11/06/2020: determinazione del contributo in favore di Di Muzio
Maurizio in qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Borbona, distinto in catasto al 13 particella 690 sub 1, 4, 5, 7 ‐ CUP C21G20000390008 ‐ CIG 834524278D ‐ (Rif. ID
5362). Importo liquidato
€ 2.971,60 (duemilanovecentosettantuno/60)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5362

2.971,60

A01037

05/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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. Bruno Enrico Mancini ‐ (rif. ID 6674) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
19/2017‐ edificio ubicato nel comune di Borbona ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
44.404,42(quarantaquattromilaquattrocentoquattro/42)

19 Danni gravi edifici privati

6674

44.404,42

A01083

18/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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 FABIANI ETTORE (rif. ID 6475) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Borbona (RI) ‐ Importo liquidato € 6.135,88 (seimilacentotrentacinque/88)

19 Danni gravi edifici privati

6475

6.135,88

A01206

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00831 del
05/08/2019, 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 Anna
Vittoria Rossi in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto
in catasto al foglio 10 mappale 125 Sub. 3 e 4 ‐ CUP C21G19000350001 ‐ CIG 8013726FE2 (Rif ID 4367) – IMPORTO
LIQUIDATO € 21.873,37

Borbona

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4367

21.873,37

A01424

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Borbona
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00797 del 11/06/2020 ‐ determinazione del contributo in
favore di Di Muzio Maurizio in qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 13 particella 690 sub 1, 4, 5, 7 ‐ ID 5362 ‐ CUP
C21G20000390008 ‐ CIG 834524278D ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 19.358,70 (diciannovemilatrecentocinquantotto/70)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5362

19.358,70

A01474

27/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80%
Borbona
delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell' articolo 7 comma 4 dell' O.C.S. n. 8 relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01110 del 25/08/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Pasqualucci Vincenzo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di BORBONA, distinto in catasto al foglio 9 particelle 123 ‐ 638 ‐ CUP C25C20000210001 ‐ CIG
8420922CA8 ‐ (Rif. ID 5832)". Importo liquidato € 4.491,38 (di cui € 2.159,40 recuperate ai sensi dell' O.C.S . 94/2020)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5832

4.491,38

A01541

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00587 del 08/05/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale A01371 del 12/10/2020
"Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Palmira
GIORGI in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
BORBONA, distinto in catasto al foglio Fg. 10 particella 433 sub 7‐8. (Rif. ID 6072)" CUP C25C20000440001 ‐ CIG
LIQUIDATO €CON
5 496GARANZIA
25 (di i DEL
€ 2 588
i d ll' edcontestuale
94)
13/11/2020 84757466DC
LIQUIDAZIONEIMPORTO
SAL 0, ANTICIPAZIONE
20%82
SULL'IMPORTOiDEI LAVORI
recupero

Borbona

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6072

5.496,25

Borbona

19 Danni gravi edifici privati

5675

120.095,11

A01547

somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00563 del 05/05/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia, sui lavori ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A01081 del 18/08/2020 : determinazione del contributo in favore di Carmela
Lopez in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale
sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 17 particella 165 sub 1‐4‐5‐6‐ CUP C25C20000140001 CIG
8408495D92 ( if ID 5675) i
li id
120 095 11(
i il
i
/11)
Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01628

Borbona
24/11/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della
relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di
ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016. ‐ TECNICO INCARICATO MORICONI EMILIANO (rif. ID 6008) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19‐
edificio ubicato nel comune di BORBONA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 13.844,32

19 Danni gravi edifici privati

6008

13.844,32

A01632

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Borbona
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01198 del 08/11/2019 determinazione del contributo in favore di Cerri
Graziella in qualità di amministratore di condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Borbona, distinto in catasto al foglio 10 mappale 262 ‐ CUP C21G19000670001‐ CIG 8095439798 (Rif ID 4846)‐Importo
liquidato € 58.465,52(cinquantottomilaquattrocentosessantacinque/52)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4846

58.465,52

A01724

10/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Borbona
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01110 del 25/08/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Pasqualucci Vincenzo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di BORBONA, distinto in catasto al foglio 9 particelle
123 ‐ 638 ‐ CUP C25C20000210001 ‐ CIG 8420922CA8 ‐ (Rif. ID 5832)"‐ Importo liquidato € 25.035,24
(venticinquemilatrentacinque/24)
21/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Borbona
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 SEBASTIANI COROCE AMERICO (rif. ID 6874) INTERVENTO AI SENSI DELLE
ORDINANZE 4 e 100, edificio ubicato nel comune di Borbona (RI) importo liquidato euro 2.259,89
(duemiladuecentocinquantanove/89)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5832

25.035,24

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6874

2.259,89

A01802

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

