ATTO

DATA DD

A00436

09/05/2019

A00480

20/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione e del 20% dei lavori, con garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo
7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00365 del 17/04/2019 :
determinazione del contributo in favore di Paola Minichetti in proprio e in qualità di
30/05/2019 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. A00467 del 20/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Maria Salusest in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 65 Sub. 1 - CUP
03/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00732 del 27/12/2018 determinazione
del contributo in favore di Manuel Rosati in qualità di Amministratore di
Condominio, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 mappale 763 CUP
02/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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. A00467 del 20/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Maria Salusest in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 65 Sub. 1 - CUP
C31G19000100001 - CIG 79253616CA (Rif ID 4412)
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OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

TIPOLOGIA

ID

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3668

30.317,89

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1244

19.957,06

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4412

2.920,32

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3668

300.054,31

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4412

22.621,17

06/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Cittaducale
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. A00832 del 05/08/2019: determinazione del contributo in
favore di Marco Orfei in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 63 Sub. 1 e 2- CUP
C31G19000150008 - CIG 8013724E3C (Rif ID 4742)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4742

3.825,33

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. A00732 del 27/12/2018 : determinazione del contributo in
favore di Manuel Rosati in qualità di Amministratore di Condominio, del fabbricato
adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittaducale,
distinto in catasto al foglio 6 mappale 763 CUP C36B18000090001 - CIG
77609033C2 - (Rif ID 3668).
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A00948

13/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Cittaducale
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._A00805 del 30/07/2019 determinazione del contributo in
favore di Angelini Rota Roselli Francesco in qualità di proprietario, del fabbricato
adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittaducale,
distinto in catasto al foglio 13 mappale 111 Sub. 1 e 2 - CUP C31G19000140001 CIG 8013723D69 (Rif ID 4836)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4836

5.200,42

A01085

14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Cittaducale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00832 del 05/08/2019: determinazione
del contributo in favore di Marco Orfei in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito
nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 63 Sub. 1 e 2CUP C31G19000150008 - CIG 8013724E3C (Rif ID 4742)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4742

32.302,24

A01169

30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Cittaducale
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. A00207 del 06/03/2019 determinazione del contributo in
favore di Tiberti Benedetto in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale,
distinto in catasto al foglio 24 mappale 26 Sub. 1 – CUP C36B19000040008 - CIG
7836687EAE (Rif ID 2531)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2531

15.575,40

A01188

08/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Cittaducale
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. A00965 del 18/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Claudio Battaglini, in qualità di amministratore condominio "PALAZZINA
F", del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 mappale 765 Sub. Dal 13 al 36 - CUP
C31G19000170001 - CIG 8053236c92(Rif ID 5193)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

5193

28.615,43

A01220

18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Cittaducale
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. A00365 del 17/04/2019: determinazione del contributo in
favore di Paola Minichetti in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale,
distinto in catasto al foglio 10 mappale 526 Sub. 1 e 9 - CUP C31G19000080008 –
CIG 7884254439 (Rif ID 1244)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1244

42.169,27

A01381

23/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Cittaducale
di progettazione e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei
lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00905
del 04/09/2019 : determinazione del contributo in favore di Paolucci Giancarlo in
qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 15 mappale
517 Sub. 9-18-10-21-12-20-11-19. - CUP C31G19000160001– CIG 80285812A2 (Rif
ID 3415)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3415

46.385,74
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A00191

01/03/2019

Cittaducale

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2071

Cittaducale

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2071

Cittaducale

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2071

9.620,68

Liquidazione III SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di
novembre e dicembre 2018, gennaio 2019. Delocalizzazione attività danneggiata
dagli eventi sismici – Geom. Ippoliti Roberto autorizzata con decreto n. A00053 DEL
27/02/2018. - CUP C37J18000000001 – CIG. 7486321386 - (ID 2071).

A00547

06/06/2019
Liquidazione IV SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di
febbraio-marzo aprile e maggio 2019. Delocalizzazione attività danneggiata dagli
eventi sismici – Geom. Ippoliti Roberto autorizzata con decreto n. A00053 DEL
27/02/2018. - CUP C37J18000000001 – CIG. 7486321386 - (ID 2071).

A01076

14/10/2019 Liquidazione V SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di
febbraio-marzo aprile e maggio 2019. Delocalizzazione attività danneggiata dagli
eventi sismici – Geom. Ippoliti Roberto autorizzata con decreto n. A00053 DEL
27/02/2018. - CUP C37J18000000001 – CIG. 7486321386 - (ID 2071).

751,58
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