ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

A00011

Cittaducale
09/01/2020 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 delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00755 19/07/2019: determinazione del contributo in favore di
Minichetti Fulvio in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 165 Sub. 3‐5. CUP C31G19000130008
CIG 8013216B06 (Rif. ID 4215)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4215

29.185,84

A00016

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Cittaducale
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)

2531

15.575,38

A00052

20/01/2020 Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 29/2017 – Liquidazione al Geom. VENTURA ANTONIO del
contributo redazione scheda AeDES immobile ad uso abitativo committente Alvarez Francoise – Protocollo USR n.
195900 del 04/04/2018 – ID 2904

10 Rilievi di agibilita' post sismica

2904

717,36

A00190

20/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00732 del
Cittaducale
27/12/2018, 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, 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).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3668

364.540,23

A00213

25/02/2020 Liquidazione VI SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di OTTOBRE‐NOVEMBRE‐DICEMBRE‐2019 E Cittaducale
GENNAIO‐2020. Delocalizzazione attività danneggiata dagli eventi sismici – Geom. Ippoliti Roberto autorizzata con
decreto n. A00053 DEL 27/02/2018. ‐ CUP C37J18000000001 – CIG. 7486321386 ‐ (ID 2071).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2071

1.003,16

A00214

25/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ ‐ 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 alla ricostruzione
autorizzati 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)

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5193

250.385,42

A00289

Cittaducale
17/03/2020 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. A00176 del 14/02/2020: determinazione del contributo in favore di Gabriella Di
Stefano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto
in catasto al foglio 10 mappale 465 Sub. 2 ‐ CUP C31G20000030001 ‐ CIG 8241057F5C (Rif ID 5311). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5311

2.945,28

Cittaducale

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00297

18/03/2020 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. A00142 del 07/02/2020 concernente:"Determinazione del contributo in favore
di Beniamino Monaco 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 106 ‐ CUP C31G20000020001 ‐ CIG
8202345538 ‐ (Rif. ID 5288)"

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5288

4.314,70

A00326

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'
Cittaducale
articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01397 del 23/12/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Piergiorgio Fabbri 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 276 Sub. 1‐2‐3 e 5‐ CUP
C31G19000210008 ‐ CIG 8187991FE9 ‐ (Rif. ID 5142)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5142

5.772,82

A00327

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Cittaducale
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. 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)

4836

50.097,59

A00360

30/03/2020 ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Cittaducale
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
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. CUPC31G19000160001 ‐ CIG 80285812A2 (Rif
ID 3415).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3415

95.124,94

A00396

07/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Cittaducale
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. A00179 del 14/02/2020 :
determinazione del contributo in favore di Irraggi Rosalba in qualità di proprietario e delegato del Condominio di fatto,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Corso Mazzini 132‐134 nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al
foglio 24 mappale 248 Sub. 5‐6‐8‐9‐12‐13.‐ CUP C31G20000040008 – CIG 8241058034 (Rif ID 4877)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4877

70.160,98

A00404

09/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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 MANUEL ROSATI (rif. ID 5800)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5800

21.530,83

A00434

14/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Cittaducale
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00142 del 07/02/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Beniamino Monaco 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 106 ‐ CUP C31G20000020001 ‐ CIG
8202345538 ‐ (Rif. ID 5288)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5288

24.537,73

A00555

Cittaducale
05/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE 20% ‐ Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione e acconto del 20% sui lavori, ai sensi dell'articolo 7 commi 2 e 4 dell'ordinanza n. 8/2016 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi agli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai
sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzato con decreto dirigenziale n.
A00096 del31/01/2020 rettificato dal decreto n A00410 09/04/2020 : determinazione del contributo in favore di Nora
Zancanella 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 358 Sub. 1‐4‐7‐8 e 9 ‐ ID 4885‐ CUP
C31G20000010008 CIG 8202344465

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4885

64.130,99

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00591

08/05/2020 Liquidazione VII SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di FEBBRAIO‐MARZO‐APRILE‐2020 ‐
Delocalizzazione attività danneggiata dagli eventi sismici ‐ Geom. Ippoliti Roberto autorizzata con decreto n. A00053
DEL 27/02/2018. ‐ CUP C37J18000000001 ‐ CIG. 7486321386 ‐ (ID 2071).

Cittaducale

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2071

752,37

A00607

11/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo 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 A00755 del 19/07/2019 concernente:
"determinazione del contributo in favore di Minichetti Fulvio in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10
mappale 165 Sub. 3‐5. CUP C31G19000130008 CIG 8013216B06 (Rif. ID 4215)

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4215

32.491,35

A00732

01/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00467 del 20/05/2019, relativo
Cittaducale
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: 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) – IMPORTO LIQUIDATO € 22.621,16

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4412

22.621,16

A00780

11/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL UNICA RATA del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00369 del 17/04/2019, relativo
Cittaducale
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: determinazione del contributo in favore di
Luca Cardellini in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 374. ID 4160 CUP C31G19000090001‐ CIG788425550C ‐ (Rif ID
4160 )‐ Importo liquidato € 27.683,33 (ventisettemilaseicentottantatre/33)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4160

27.683,33

A00846

23/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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. DI MATTIA SERAFINO (rif. ID 6152) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4
edificio ubicato nel comune di Cittaducale IMPORTO LIQUIDABILE EURO 23.456,06. ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6152

23.456,06

A00874

30/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Cittaducale
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00629 del 14/05/2020: determinazione del contributo in favore di Maria Gilda
Iarussi 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 particella 367 sub 1,2,4,5,7,8,9,11,12 particella 372 sub 10‐ CUP
C31G20000080008 ‐ CIG 8301593343 (Rif ID 5243) – IMPORTO LIQUIDATO € 16.463,41

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5243

16.463,41

A00882

06/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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. Andrea Albani ‐ (rif. ID 6524) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4/2016 ‐
edificio ubicato nel comune di Cittaducale ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 11.130,28(undicimilacentotrenta/28)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6524

11.130,28

A00894

Cittaducale
06/07/2020 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 ANDREA ALBANI (rif. ID 6503)INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di CITTADUCALE (RI) importo liquidato € 13.280,95 (tredicimiladuecentottanta/95)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6503

13.280,95

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00897

Cittaducale
06/07/2020 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 ETTORE FABIANI (rif. ID 6337) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio
ubicato nel comune di Cittaducale IMPORTO LIQUIDABILE euro 7.684,60. ‐

19 Danni gravi edifici privati

6337

7.684,60

A00960

17/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE – liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
Cittaducale
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n. A01397 del 23/12/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Piergiorgio Fabbri 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 276 Sub. 1‐2‐3 e 5‐ CUP C31G19000210008 ‐ CIG 8187991FE9 ‐ (Rif.
ID 5142)"‐ Importo Liquidato € 8.030,00 (ottomilatrenta/00)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5142

8.030,00

A00962

17/07/2020 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 delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01296 del 02/12/2019: determinazione del contributo in
favore di Roberto Giraldi 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 6 mappale 367 Sub. 1‐2‐3 e 4 ID 4994 CUP
C31G19000190008, CIG 8146282C8F – Importo liquidato € 79.825,22 (settantanovemilaottocentoventicinque/22).

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4994

79.825,22

A01055

11/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo ai lavori inerenti gli interventi di
Cittaducale
riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario autorizzati 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) ‐ Importo liquidato ? 74.154,18.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3415

74.154,18

A01123

28/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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. Antonio Ventura (rif. ID 6467) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Cittaducale (RI)‐ Importo liquidato € 21.083,99 (ventunomilaottantatre/99).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6467

21.083,99

A01164

04/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Cittaducale
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00176 del 14/02/2020: determinazione del contributo in
favore di Gabriella Di Stefano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 mappale 465 Sub. 2 ‐ CUP C31G20000030001 ‐ CIG 8241057F5C IMPORTO
LIQUIDABILE 21.681,06 (Rif ID 5311).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5311

21.681,06

A01168

04/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Cittaducale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00179 del 14/02/2020 : determinazione del contributo in
favore di Irraggi Rosalba in qualità di proprietario e delegato del Condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito in Corso Mazzini 132‐134 nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24 mappale 248 Sub. 5‐6‐
8‐9‐12‐13.‐ CUP C31G20000040008 – CIG 8241058034 (Rif ID 4877) – IMPORTO LIQUIDATO € 141.578,01

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4877

141.578,01

A01241

Cittaducale
18/09/2020 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 VENTURA ANTONIO (rif. ID 5226)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di CITTADUCALE. IMPORTO LIQUIDATO € 3.633,57

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5226

3.633,57

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01308

01/10/2020 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 delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00096 del31/01/2020 rettificato dal decreto n A00410 del
09/04/2020 : determinazione del contributo in favore di Nora Zancanella 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 358 Sub. 1‐4‐7‐8 e 9 (rif. ID 4885) CUP C31G20000010008 CIG 8202344465 Importo liquidato euro
128.324,00 (centoventottomilatrecentoventiquattro/00)

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4885

128.324,00

A01407

20/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL UNICO e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01200 del
Cittaducale
08/11/2019, 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: determinazione
del contributo in favore di Berardi Angelo 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 481 Sub. 1 e
2– CUP C31G19000180008 ‐ CIG 809544193E (Rif ID 3613). Importo liquidato € 45.695,99
(quarantacinquemilaseicentonovantacinque/99).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3613

45.695,99

A01501

04/11/2020 Liquidazione VIII SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di MAGGIO‐GIUGNO‐LUGLIO‐AGOSTO‐
SETTEMBRE‐2020 ‐ Delocalizzazione attività danneggiata dagli eventi sismici ‐ Geom. Ippoliti Roberto autorizzata con
decreto n. A00053 DEL 27/02/2018. ‐ CUP C37J18000000001 ‐ CIG. 7486321386 ‐ (ID 2071) ‐ importo liquidato €
1.253,95(milleduecentocinquantatre/95)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2071

1.253,95

A01569

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE degli importi relativi agli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi Cittaducale
delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A01397
del 23/12/2019 ad oggetto: "Determinazione del contributo in favore di Piergiorgio Fabbri 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 276 Sub. 1‐2‐3 e 5‐ ‐ CUP C31G19000210008‐ CIG 8187991FE9 (Rif. ID 5142)" ‐ Importo
Liquidato € 33.327,81 (trentatremilatrecentoventisette/81)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5142

33.327,81

A01572

Cittaducale
13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00404 del 09/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e
anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016
n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01193 del 11/09/2020 "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 Rosati Manuel in qualità di Amministratore condominio
registrato (Condominio Villaggio Europa), del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale,
i
i
l f li 6ai sensi
i dell'ordinanza
ll 764 b d n.
1 945 del
8 20
d marzo
10 18
(Rif ID
5800)
19/11/2020 di
Liquidazione
e pagamento,
2020,
dell'anticipazione
a favore dei soggetti
Cittaducale
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 ANDREA ALBANI (rif.ID 6539)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di CITTADUCALE IMPORTO LIQUIDATO € 13.601,46

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5800

148.468,15

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6539

13.601,46

19 Danni gravi edifici privati

6337

86.635,28

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5193

243.166,53

A01599

Cittaducale

A01663

26/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e SAL INTERMEDIO 2 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00897 del 06/7/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento del 80% delle spese tecniche di
progettazione e del 70% delle spese tecniche e del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n.
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n.
A00928 del 13/07/2020: determinazione del contributo in favore di Roberto Caiazza in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittaducale distinto in catasto al Fg. 7, particella
240 ‐ CUP C31G20000140008 ‐CIG 8375621519 (Rif. ID 6337) ‐ IMPORTO LIQUIDABILE 88.635,28 (Rif. ID 6337).‐

A01664

26/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00965 del
Cittaducale
18/09/2019, 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: determinazione
del contributo in favore 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)‐Importo liquidato €
243.166,53(duecentoquarantatremilacentosessantasei/53)

Cittaducale

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

Cittaducale
02/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00832 del
05/08/2019, 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: 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)‐Importo liquidato €
35.146,66(trentacinquemilacentoquarantasei/66)
Cittaducale
16/12/2020 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. A01195 del 11/09/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Ida
Bernardini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale
sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 131 mappale 514 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C35C20000160001 ‐ CIG
8443581776 (Rif ID 5451) – IMPORTO LIQUIDATO € 3.438,49

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4742

35.146,66

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5451

3.438,49

A01757

16/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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. ANDREA ALBANI (rif. ID 6949) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 ‐ edificio
ubicato nel comune di CITTADUCALE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 14.134,17

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6949

14.134,17

A01760

16/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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. ANDREA ALBANI (rif. ID 7050) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 ‐ edificio
ubicato nel comune di CITTADUCALE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 17.172,66
16/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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. ANDREA ALBANI (rif. ID 7034) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 ‐ edificio
ubicato nel comune di CITTADUCALE ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 17.451,63

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7050

17.172,66

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7043

17.451,63

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

6997

27.194,79

A01701

A01754

A01762

A01804

21/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittaducale
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 ANTONIO VENTURA (rif. ID 6997) intervento ai sensi delle ordinanze 19 e 100,
edificio ubicato nel comune di Cittaducale (RI) importo liquidato euro 27.194,79
(ventisettemilacentonovantaquattro/79)
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