ATTO

DATA DD OGGETTO

A00087

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL INTERMEDIO 1 degli importi relativi
Borbona
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 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 - importo liquidato euro 81.095,80 - ID 5675

19 Danni gravi edifici privati

5675

81.095,80

A00061

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00136 del
Borbona
29.01.2021, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore della
Sig. Di Mario Giuseppe in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Borbona (RI) alla via Cardinale D'Annibale n. 39, distinto in catasto al Fg.10, part.lla 310 - Importo
concedibile euro 37.511,39 (trentasettemilacinquecentoundici,39) - IMPORTO LIQUIDATO EURO
26.423,50(ventiseimilaquattrocentoventitre,50) CUP: C29H21000030001 - ID 7089

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7089

26.423,50

A00174

25/01/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Borbona
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00879 del 30/04/2021: determinazione del contributo in favore di Clarice Mancini
in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione Vallemare, via Cascina n. 22 nel
Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio Fg. 23 particella 63- cup: C28I21000350001 - importo liquidato euro €
12.454,97 (dodicimilaquattrocentocinquantaquattro/97) - ID 6109

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

6109

12.454,97

A00389

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL0, SAL INIZIALE e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Borbona
Determinazione n. A01037 del 05/08/2020-Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione
e degli importi relativi all'esecuzione dei lavori SAL INIZIALE 20%, ai sensi dell'art. 14 dell'Ord. n. 19/2017 e 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi all'intervento autorizzato con D.D. n. A00950 del 10/05/2021:
determinazione del contributo in favore della Sig. DURANTE PAOLO in qualità di Delegato del Condominio di fatto
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona, in Via San Giuseppe 25, distinto in catasto al Fg. 17
particella 330 sub 2,3,4,5,6,7,10,11,12,part.826 sub.1,2,part.848 sub.1,2.-CUP C28I21000490001-(ID collegato 5742)Importo Liquidato € 228.879,17 (di cui € 44.404,42 recuperate ai sensi dell'ord. 94)- ID 6674

19 Danni gravi edifici privati

6674

44.404,42

A00466

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Borbona
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01037 del 18.05.2021: "determinazione del contributo in favore di
Campi Roberto in qualità di delegato del condominio di fatto, coniuge della proprietaria Sig.ra Maria Rita Lopez, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona (RI), distinto in catasto al Fg. 10 particella 194 sub 2-3-4-67-9-10 - CUP: C28I21000520008 - CIG: 876806327C - Importo liquidato € 30.644,87
(Trentatremilaseicentoquarantaquattro,87) - ID 7296

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7296

30.644,87

A00510

23/02/2022 Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. A02650 del 27/12/2021 - Intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 19/2017 Borbona
del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Di Muzio Francesco rappresentato da Di Muzio Daniela in
qualità di delegato dai soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Borbona Via Troiani 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 10 particella 329 sub 8-9-6-7-10-11 e contestuale
LIQUIDAZIONE SAL 0 con recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01628 del
24/11/2020 - CUP C28I21001390008 - Importo Liquidato € 26.789,48 (di cui € 13.844,32 recuperate ai sensi dell'ord. 94)
- Rif. ID 6008

19 Danni gravi edifici privati

6008

26.789,48

A00603

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Borbona
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza dell' ordinanza n. 100 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01851 07/10/2021: determinazione del
contributo in favore di Barattelli Angelo 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 BORBONA in via NICOLA DA
BORBONA 24 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 9 particella 25 sub. 2,5,6,7,8, IMPORTO LIQUIDABILE euro 88.187,49
Rif ID 7275

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7275

88.187,49

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00621

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01371 del
12/10/2020 - 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 - CUP C25C20000440001 - CIG 84757466DC - Importo Liquidato € 26.853,45 - Rif. ID 6072

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6072

26.853,45

A00913

06/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti agli
Borbona
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 e 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01327 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Mario
Padovani in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona (RI) alla Località terra 13, distinto in catasto al Fg.9, part.lla 137, sub 1-24 - CUP C28I21000670001 - Importo Liquidato 43.236,77 - Rif ID 7187

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7187

43.236,77

A00989

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale
Borbona
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00914 del 09/07/2020 Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipo 20% sui lavori ai sensi dell'articolo 7 comma 4
dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00266 del 01/02/2022 "determinazione del
contributo in favore di Foffo Mariano, C.F. FFFMRN53R26A981E, in qualità di proprietario e delegato di condominio di
fatto, relativamente al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al Fg. 23
particella 158 sub 9, 13, 15, 16 - CUP C28I22000090001 importo liquidato € 37.414,95 di cui € 4.924,44 recuperate ai
sensi dell'ord. 94) ID 5738
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Borbona
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. A00702 del 14/03/2022: Determinazione del contributo in favore di Lopez Nazzareno C.F. LPZNZR85E15I804W
rappresentato da Lopez Nazzareno C.F. LPZNZR85E15I804W in qualità di delegato dai soggetti legittimati del
condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona Via Luigi Troiani 40 02010 RI,
distinto in catasto al FG: 10 - PART: 539 - SUB: 1, 4, 5, 8, 9, 10 - CUP: C23E22000080008 - Importo liquidato €
220.175,83 (duecentoventimilacentosettantacinque/83) - ID 7874

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5738

37.414,95

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7874

220.175,83

A01030

21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI E CONTESTUALE Borbona
RECUPERO SOMME ANTICIPATE EX ORD. 94 - Autorizzazione al 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. A00431 del 16/02/2022: Determinazione del
contributo in favore della sig.ra Martelloni Pamela - C.F. MRTPML79A53H501W - in qualità di proprietario e delegato
dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
BORBONA, distinto in catasto al Fg. 9 particella 501 sub 1-2-7-8-9-10-11-12-13, - CUP: C28I22000200008 - Importo
liquidato € 198.432,96 di cui € 33.349,65 recuperate ai sensi dell'ord. 94

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6100

33.349,65

A01031

21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00890 del
Borbona
30.04.2021, determinazione del contributo in favore di Filippo Teofili in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati per il condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona (RI), alla via Umbro
Sabina n. 33, distinto in catasto al Fg. 13, part.lla 535, sub 2-3-4-5, part.lla 558, sub 1, part.lla 578, sub 1-2 - CUP
C28I21000360001 - CIG: 8722996C02 - Importo Liquidato € 74.929,61- Rif. ID 7385

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7385

74.929,61

A01175

10/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01814 del
21/12/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Cherubini Marisa in proprio e in qualità di delegato
dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona
alla via Luigi Troiani n. 46, distinto in catasto al foglio 10, mappale 538, sub 1,4,6,7- CUP C29H20000280008 - CIG
8576434939 - (Rif. ID 6092)"- Importo liquidato € 70.055,61 (settantamilacinquantacinque/61)

Borbona

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6092

70.055,61

A01274

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Borbona
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso 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,
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00661 del 31/03/2021 - determinazione del contributo in favore di Ragni Maurizio
in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al
foglio 9 particella 44 sub 1 - 3 - CUP C28I21000250001 - CIG 8694266F42 - Importo liquidato € 43.087,80
(quarantatremilaottantasette/80) - (Rif ID 6621).
27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Borbona
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00381 del 26/02/2021 rettificato parzialmente dal decreto
dirigenziale n.A02285 del 19/11/2021"determinazione del contributo in favore della Sig,ra Caioli Colle Giuliana in proprio
ed in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati - Edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in
catasto al foglio 10 particella 345 sub 2,3,8,9,10, CUP C29H21000250008 CIG: 86355877D3" IMPORTO LIQUIDATO €
111.879,30 ID 4191

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6621

43.087,80

19 Danni gravi edifici privati

4191

111.879,30

A01040

A01329

Borbona

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01500

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Borbona
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione con D.D. n. A01810 del 04/10/2021: "determinazione del contributo in favore
di Gentilucci Walter in proprio e inqualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di BORBONA VIAPLACIDI - LOC. PIEDIMORDENTI 0 02010, distinto in catasto al FG: 44 MAP: 51, CUP:
C28I21001000008 - CIG: 9122848C51- IMPORTO LIQUIDATO € 17.126,80 - ID 7872

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7872

17.126,80

A01555

27/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_2 - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO_2 (30%) degli importi
Borbona
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01617 del 23/11/2020 concernente: "Determinazione del contributo
in favore di Vincenzo Focaroli in qualità di delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 473 sub 1-2-3-5-6-12-13-14-15 - CUP C29H20000180008CIG 852187273D - (Rif. ID 6279)". Importo liquidato € 266.660,38 (duecentosessantaseimilaseicentosessanta/38)

19 Danni gravi edifici privati

6279

266.660,38

A01712

21/07/2022 Rettifica decreto dirigenziale n. A01274 del 24/05/2022, recante liquidazione sal finale e contestuale rideterminazione del Borbona
contributo concesso, causa decesso del soggetto richiedente il contributo Sig. Ragni Maurizio - istanza di contributo
relativa all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8
del Commissario straordinario alla ricostruzione, autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00661 del 31/03/2021 ed
afferenti al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borbona, distinto in catasto al foglio 9 particella 44 sub 1
- 3 - CUP C28I21000250001 - CIG 8694266F42 - Rif ID 6621.

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6621

A01781

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% del contributo ammissibile e contestuale recupero
Borbona
somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con DE n. A01110 del 26/05/2021 - Autorizzazione del pagamento dell'80%
delle spese tecniche di progettazione e del 30% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ord. n. 19/2017 e
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con DD n. A00280 del
03/02/2022: determinazione del contributo in favore del Consorzio "Nonno Domenico" rappresentato da Boscaini
Umberto in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Borbona Via
Paghette snc - 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 9 particella 559 sub 1,2,3,8,9,10,11,12,13,15,17,18, 20,21,23,26,27 e
Part.577 sub.4. - CUP: C28I22000110008 - Importo Liquidato € 526.235,90 - Rif. ID 6502

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6502

526.235,90

A01920

17/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00702 del 14.03.2022: determinazione del
contributo in favore di Lopez Nazzareno C.F. LPZNZR85E15I804W rappresentato da Lopez Nazzareno C.F.
LPZNZR85E15I804W in qualità di delegato dai soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Borbona Via Luigi Troiani 40 02010 RI, distinto in catasto al FG: 10 - PART: 539 - SUB:
1, 4, 5, 8, 9, 10 - CUP: C23E22000080008- IMPORTO LIQUIDATO € 107.680,93 (Rif. ID 7874)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7874

107.680,93

Borbona

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

