ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

A01003

28/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00523 del 31/05/2019 rettificato con Borgo Velino
Decreto Dirigenziale A001388 del 23/12/2019 relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Virginia Di Loreto in qualità di comproprietario in proprio e su
delega degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borgo Velino distinto in
catasto al foglio 9 mappale 333 sub. 5 CUP C41G19000030008 ‐ CIG 792536279D IMPORTO LIQUIDABILE EURO
38.971,95 (Rif ID 4551).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4551

38.971,95

A01165

04/09/2020 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. A00236 del 05/03/2020: determinazione del contributo in favore di Di Carlo
Leonardo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Borgo Velino, distinto in catasto al foglio 9 mappale 358‐CUP C41G20000040001 ‐ CIG 8246890CE8
IMPORTO LIQUIDABILE 3.234,38 (Rif ID 5346). ‐

Borgo Velino

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5346

3.234,38

A01594

19/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Borgo Velino
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00236 del 05/03/2020: determinazione del contributo in favore di Di Carlo Leonardo in proprio
e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borgo
Velino, distinto in catasto al foglio 9 mappale 358‐CUP C41G20000040001 ‐ CIG 8246890CE8 IMPORTO LIQUIDABILE
30.600,94 (Rif ID 5346).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5346

30.600,94

A01597

19/11/2020 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. A01291 del 30/09/2020: determinazione del contributo in favore di SULPIZI
ANTONELLA in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Frazione di Collerinaldo Via
della Chiesa n° 56 nel Comune di Borgo Velino, distinto in catasto al foglio Fg. 9 particella 590 CUP C45C20000210001
CIG 8453575EC3 (Rif. ID 6763) importo liquidato euro 3.562,79 (tremilacinquecentosessantadue/79)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6763

3.562,79

Borgo Velino
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