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ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00300

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICO E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO con contestuale recupero somme anticipate ai
sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00706 del 28/05/2020 - Autorizzazione al pagamento del sal unico ai
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00073 del
26/01/2021: determinazione del contributo in favore di Felice Smordoni in qualità di delegato e comproprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al foglio 16 particella 314 sub 4-6-8 CUP C59H21000010001 - Importo Liquidato Euro 23.655,99 (di cui € 2.325,17 recuperate ai sensi dell'ord. 94) - Rif. ID
6507

Cantalice

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6507

23.655,99

A00434

16/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 - Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
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 A00115 del 29/01/2021 :
determinazione del contributo in favore di Festuccia Alessio in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Cantalice distinto in catasto al Fg. 15 particella 310 - CUP C59H21000030008 - CIG
86355888A6 - importo liquidato € 51.387,42 - rif. ID 6847

Cantalice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6847

51.387,42

A00816

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Cantalice
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato, ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A02446 del 07/12/2021: Determinazione del contributo in favore di
Provaroni Francesco - C.F. PRVFNC83D09H282C - in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di CANTALICE, VIA BUTRIO 24 02014 (RI),
distinto in catasto al Fg. 15 particella 246 sub 2 - 5 - 6, - CUP: C58I21000430001. Importo liquidato € 13.313,56
(tredicimilatrecentotredici/56) - ID 7382

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7382

13.313,56

A01768

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale. A01492 del
30/10/2020 determinazione del contributo in favore di:" Sig.ra Mennini Monica in qualità di 1 intestatario/proprietaria del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice alla via Cinzia N. 12, distinto in catasto al foglio 22,
mappale 37" IMPORTO LIQUIDABILE € 30.071,30 Rif ID 5601

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5601

30.071,30

Cantalice

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

