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IMP. EROGATO

A00499

24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cantalice
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 FRANCESCONI SILVANO (rif. ID 3894)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3894

3.801,76

A00595

08/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RITERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi Cantalice
di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relativo all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00533 del 03/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Marzorati Virginia in qualità di proprietario in proprio e delegato degli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice distinto in catasto al foglio 22 mappale 88 sub. 1‐2‐3‐4 e 19 CUP
C51G19000210001 ‐ CIG 8013185174 (Rif ID 3524).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3524

37.222,12

A00646

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cantalice
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. Alessandro Galli (rif. ID 5964) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4/2016
edificio ubicato nel comune di CANTALICE

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5964

4.111,20

A00706

28/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cantalice
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 GEOM. COPPARI PIERLUIGI (rif. ID 6507) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4
edificio ubicato nel comune di CANTALICE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 2.325,17

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6507

2.317,17

A00756

Cantalice
08/06/2020 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 QUATTRINI SERGIO (rif. ID 5256 ) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Cantalice (RI) ‐ Importo liquidato € 4.315,14
(quattromilatrecentoquindici/14)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5256

4.315,14

A01132

01/09/2020 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 dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00661 del 20/05/2020: determinazione del contributo in
favore di Mostarda Margherita in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al Fg. 22 particella 80 sub 10 ‐ 474 ‐ 475 – CUP
C51G20000130001 ‐ CIG 8324349E18 (Rif ID 4588) – IMPORTO LIQUIDATO € 18.275,50

Cantalice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4588

18.275,50

A01311

01/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐ 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 n. A00805 del 15/06/2020 ‐determinazione del contributo in favore di
TOSTI ANGELA in proprio e in qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al Fg. 11 particella 107 sub 7, 10 ‐ CUP C51G20000150001‐ CIG
834522270C ‐ ID 5964 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 7.041,37 (di cui € 4.111,20 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

Cantalice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5964

7.041,37

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01346

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Cantalice
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00805 del 15/06/2020 determinazione del contributo in favore di TOSTI
ANGELA in proprio e in qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cantalice, distinto in catasto al Fg. 11 particella 107 sub 7, 10 ‐ CUP C51G20000150001‐ CIG 834522270C ‐
ID 5964‐importo liquidato € 42.193,01(quarantaduemilacentonovantatre/01)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5964

42.193,01

A01471

27/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e SAL I e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. Cantalice
A00499 del 24/04/2020 ‐ contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00721 del 01/06/2020 "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 Silvano Francesconi in proprio
e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cantalice, distinto in catasto al Fg. 21 particella 123 sub 3, sub 4, sub 12, sub 13, sub 17" ‐ CUP C51G20000140001‐ CIG
8324350EEB IMPORTO LIQUIDABILE EURO 48.897,23 ( di cui 3.801,76 recuperate ai sensi dell'ord. 94) (Rif ID 3894).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3894

48.897,23

A01480

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Cantalice
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00904 del 04/09/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00661 del
20/05/2020: determinazione del contributo in favore di Mostarda Margherita in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al Fg.
22 particella 80 sub 10 ‐ 474 ‐ 475 – CUP C51G20000130001 ‐ CIG 8324349E18 (Rif ID 4588) – IMPORTO LIQUIDATO €
18.275,50

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4588

18.275,50

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

