ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

A00354

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00093 del 26/01/2021 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Cruciani Leo in qualità di unico proprietario, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Castel Sant'Angelo in Viale Marconi n. 40, distinto in catasto al foglio 17, mappale 218 - CUP:
C29H21000020008 - CIG: 8598914051 - (Rif. ID 6293)"- Importo liquidato € 32.606,60 (trentaduemilaseicentosei/60)

Castel Sant'Angelo

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6293

23/02/2022 Rettifica parziale Decreto dirigenziale di assegnazione n. A00453 del 08.03.2021 e Decreto dirigenziale SAL 0 n. A01187 Castel Sant'Angelo
del 03.06.2021- determinazione del contributo in favore del Sig. Rossi Giancarlo in qualità di proprietario e di delegato
dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Castel
Sant'Angelo (RI) alla via San Rocco, distinto in catasto al Fg.16, part.lla 202, sub 1-4 -CUP C28I21000110008 CIG
8694271366 ID 7100
18/03/2022 Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A01187 del 03.06.2021, parzialmente rettificato da decreto dirigenziale n.
Castel Sant'Angelo
A00522 del 23.02.2022 - "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. A00453 del 08/03/2021, determinazione del contributo in favore del
Sig. Rossi Giancarlo in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) alla via San Rocco, distinto in catasto al
Fg.16, part.lla 202, sub 1-4 -CUP C28I21000110008 - CIG 8694271366 - IMPORTO LIQUIDATO € 3.642,38 - ID 7100

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7100

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7100

3.642,38

18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Castel Sant'Angelo
dell'articolo 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. A00256 del 01/02/2022: Determinazione del
contributo in favore di Mancini Luciana C.F. MNCLCN47B46A019T in qualità di proprietario in comunione e delegato
dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI) Via
Guglielmo Marconi 29 02010, distinto in catasto al Fg: 17 p.lla 2147 - CUP: C28I22000150008 - Contributo concedibile:
Euro 63.059,31 (sessantatremilacinquantanove/31) IVA inclusa se non recuperabile - importo liquidato euro
3.190,67(tremilacentonovanta,67) - ID 7494
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Castel Sant'Angelo
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01871 del 07.10.21: determinazione del contributo in favore di Mittarelli Anna Maria in proprio e in qualità di delegato
dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di CASTEL
SANT'ANGELO(RI) Via Vittorio Veneto 10 02010, distinto in catasto al FG: 17 Part. 68 Sub 2, Part. 70, Sub. 1, Part. 71
Sub 2 ID 7522 - CUP: C28I21001030008-CIG: 91228627E0- Importo liquidato € 4.033,03- ID 7522

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7494

3.190,67

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7522

4.033,03

A01117

04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo concesso sui lavori, ai sensi
Castel Sant'Angelo
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01002 del 12/05/2021: determinazione del contributo in favore di Roberto Buccarella in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Castel
Sant'Angelo, distinto in catasto al Fg. 17 particella 74 sub 2, 3, 4 e particella 1854 sub 1 e 2 - CUP: C28I21000470001 CIG: 8768058E58, importo liquidato € 38.604,52 (trentottomilaseicentoquattro/52) - ID 6048

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6048

38.604,52

A01262

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Castel Sant'Angelo
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00160 del 25/01/2022: determinazione del contributo in favore di Spizuoco Enzo - C.F. SPZNZE61P07H501Q - in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo Via Guglielmo Marconi 19 02010, distinto in catasto al Fg. 17, Part.
191 sub. 1, Part 192 sub. 1-2, Part. 195, Part. 196 sub. 1-2-3, Part. 197 sub. 2-4, Part 198 sub. 1, Part 2012 sub 1-2-3 CUP: C28I22000070008. Importo liquidato € 10.735,51 (diecimilasettecentotrentacinque/51) - ID 7105

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7105

10.735,51

A01267

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n.
Castel Sant'Angelo
A01316 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di: "Francesco Donati in qualità di Unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Via Cairoli, n. 30 - 02010 nel Comune di Castel Sant'Angelo, distinto in
catasto al foglio Fg. 18 particella 102 sub 2 CUP: C28I21000640008" - Importo liquidabile € 5.721,82 - ID 7444

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7444

5.721,82

A00522

A00726

A00728

A01060

ID

IMP. EROGATO

32.606,60

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01326

26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01316 del 23/06/2021: determinazione del contributo in
favore di: "Francesco Donati in qualità di Unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Via Cairoli,
n. 30 - 02010 nel Comune di Castel Sant'Angelo, distinto in catasto al foglio Fg. 18 particella 102 sub 2 CUP:
C28I21000640008" - Importo liquidabile € 54.536,86 Rif ID 7444

A01408

A01549

A01777

A01765

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7444

54.536,86

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo concesso sui lavori, ai sensi delle Castel Sant'Angelo
ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01807 del 04/10/2021: determinazione del contributo in favore del sig. Emiliano Fioretti in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati in comunione, relativamente al fabbricato adibito ad uso residenziale
sito nel Comune di Castel Sant'Angelo, in Via Terza Nazionale n. 29, distinto in catasto al foglio 26 particella 1259 - CUP:
C28I21000980001 - CIG: 912284275F - Importo liquidato: € 23.591,88 (ventitremilacinquecentonovantuno/88) - ID 5883.

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5883

23.591,88

24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Castel Sant'Angelo
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione,
autorizzati con decreto dirigenziale n. A01002 del 12/05/2021: determinazione del contributo in favore di Roberto
Buccarella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Castel Sant'Angelo, distinto in catasto al Fg. 17 particella 74 sub 2, 3, 4 e particella 1854 sub
1 e 2 - CUP: C28I21000470001 - CIG: 8768058E58 - Importo liquidato € 34.076,36 (trentaquattromilasettantasei/36) - ID
6048.
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Castel Sant'Angelo
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00787 del 23/03/2022: determinazione del contributo in favore di di Parrocchia Di San Biagio
rappresentato da, Bellegante Ferruccio C.F. BLLFRC66P18L781G in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo Via Della Piazza 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 21 particella
68 - CUP: C23E22000110001 - Importo liquidabile € 2.964,48 rif id 7413
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e RETTIFICA DECRETO A00947 del 08/04/2022 PER VARIAZIONE IMPRESA ESECRUTRICE - Castel Sant'Angelo
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 ai sensi delle
ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00947 del 08/04/2022: - Determinazione del contributo in
favore di Ianniello Claudia C.F. NNLCLD83C68H501O in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati
del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo Via Guglielmo
Marconi 22 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 17 part. 206 sub. 1-3-5-6-7 e part. 210 sub 2 - CUP: C23E22000180008 CIG: 9176030B7E importo liquidato euro 14.235,02 (quattordicimiladuecentotrentacinque/02) ID 7312

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6048

34.076,36

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7413

2.964,48

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7312

14.235,02

Castel Sant'Angelo

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

