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Borgo Velino

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2141

3.988,05

Borgo Velino
: 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.A00331 del 03/08/2018: determinazione del contributo in
favore di Mordenti Reldo in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Borgovelino e distinto in catasto al foglio 10 mappale
251 nel CUP C46B18000130001 - CIG 75992023DF (Rif ID 2480)
03/12/2018 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo al pagamento dell'80% delle spese tecniche di
Borgo Velino
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. A00460 del 02/10/2018, rettificato parzialmente con decreto
dirigenziale n. A00476 del 09/10/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Landi Enrico proprietario legittimato del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Borgo Velino, via San Matteo n. 6, distinto in
catasto al foglio 9 mappale 325 - CUP C46b18000190008 CIG 76408672EB (Rif.ID
2333)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2480

3.597,05

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2333

3.288,73

Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo al pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00113 del 29/03/2018 : determinazione del contributo in
favore di Esposto Cinzia in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Borgovelino (RI), in via Aldo Moro 33 – 02010
Borgovelino (RI) e distinto in catasto al foglio 9 mappale 340 - CUP
C47J18000020001 - CIG 748632352C (Rif ID 2141)
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