ATTO

DATA DD OGGETTO

A00076

17/01/2022 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 CHIARETTI ANTONIO - INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 100/2020 edificio
ubicato nel comune di Cittaducale - Importo Liquidato € 36.762,65 - rif. ID 8083

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8083

36.762,65

A00065

17/01/2022 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. A00455 del 08.03.2021, rettificato con Decreto Dirigenziale n.
A00819 del 23.04.2021: "determinazione del contributo in favore della Sig.ra Tomassetti Maria Giacinta in qualità di
unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI) alla via Roma n. 47,
distinto in catasto al foglio 24, mappale 442, importo concedibile Euro
201.532,54(duecentounomilacinquecentotrentadue,54) - CUP: C38I21000010001, CIG: 869426701A" IMPORTO
LIQUIDABILE € 93.406,86 (novantatremilaquattrocentosei,86) - ID 5463

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5463

93.406,86

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7362

33.406,52

A00310

COMUNE

Cittaducale

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi Cittaducale
di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01149 del 31/05/2021: determinazione del contributo in
favore di Torani Luciano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 14 particella 3 sub 1,2 - CUP: C38I21000290001 - Importo liquidabile € 33.406,52
(rif id 7362).-

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00476

19/02/2022 RETTIFICA parziale del Decreto di LIQUIDAZIONE SAL FINALE n. A02669 del 28/12/2021 relativo al contributo
concesso con decreto dirigenziale n. A01193 del 11/09/2020 rettificato dal decreto n. A01952 del 19/10/2021 per
l'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'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, distinto in catasto al foglio 6 particella 764 sub: da 1 a 5, 8 e da 10 a 18 - CUP
C35C20000150001 - CIG 84435806A3 - Importo Liquidato € 248.657,89 - Rif ID 5800

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5800

248.657,89

A00479

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE Autorizzazione al pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi Cittaducale
di 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 rettificato con Decreto Dirigenziale n.
A00885 30/04/2021: "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 € 31.280,41" Rif ID 5311

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5311

31.280,41

A00569

04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del saldo degli Cittaducale
importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze
4, 8, 100 e 107 del Commissario straordinario alla ricostruzione e rideterminazione del contributo. Decreto dirigenziale n.
A00599 del 25/03/2021 rettificato con decreto n A02439 del 07/12/2021 - determinazione del contributo in favore di
Alessandro Moronti in qualità di amministratore del condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 particella 767 sub 1-17- CUP C38I21000120008 - CIG 86942680ED
- Importo liquidato € 172.622,88 - ID 6467
04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO LAVORI E CONTESTUALE
Cittaducale
RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ORD. 94 CON DETERMINAZIONE N. A00882 DEL 06/07/2020 Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% del contributo
sui lavori ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativamente
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00995 del 12/05/2021, rettificato con D.D. A02115 08/11/2021:
determinazione del contributo in favore di Sauro Bozzi in qualità di delegato di condominio di fatto, relativo al fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 6 particella 766 sub 1,3,4,6,7,8,9. CUP C39H21000030008 - CIG 8635589979. importo liquidato € 86.114,84 (ottantaseimilacentoquattordici/84)

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

6467

172.622,88

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6524

86.114,84

A00574

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00650

09/03/2022 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, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A02462 07/12/2021: determinazione del
contributo in favore di AMADEI AUGUSTO in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in località
Case Sparse nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio Fg. 55 particella 85 sub 2 e 5 IMPORTO
LIQUIDABILE CUP C38I21000490001 - CIG 9122981A13 importo liquidabile euro 5.206,19 Rif. ID 7317

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7317

5.206,19

A00795

28/03/2022 Rideterminazione contributo concesso con decreto dirigenziale A01898 del 11/10/2021, a seguito di richiesta di
Cittaducale
applicazione dell'incremento previsto dalle ordinanze n.118 del 07.09.2021 e n. 121 del 22.10.2021 e contestuale
LIQUIDAZIONE SAL 0 con recupero delle somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 e anticipazione con garanzia del
20%: "intervento di ripristino con miglioramento sismico su edifici ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione in favore di Condominio Via Fratelli Cervi 6 C.F. 90047910576 rappresentato da
Santoprete Simone C.F. SNTSMN72B17H282U in qualità di amministratore -edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Cittaducale(RI) Via Fratelli Cervi 6, distinto in catasto al Fg. 6 particella 952 sub 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21, CUP:
C38I21000420008". IMPORTO LIQUIDATO € 118.715,44 ID 6539.

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6539

118.715,44

A00917

06/04/2022 RETTIFICA e LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA SAL 0 - Rettifica del Decreto Dirigenziale A00835 del 23.04.2021 e del
Cittaducale
Decreto Dirigenziale A02410 del 29.11.2021 per rideterminazione e diversa allocazione del contributo - contestuale
liquidazione integrativa del SAL0 - relativo all'intervento di Riparazione con rafforzamento locale e ricostruzione
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del
contributo in favore di Giraldi Anna in qualità di Delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Corso Mazzini,
n. 35 nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio Fg. 24 particella 416 - Sub. 2, 5, 6, 7 - CUP
C38I21000190001 - CIG 872298421E - importo liquidato euro 8.928,44 (ottomilanovecentoventotto,44) - ID 7453

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7453

8.928,44

A00967

12/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Cittaducale
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del 2016 del Commissario Straordinario alla
Ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale n. A00587 del 25/03/2021 - determinazione del contributo in favore
della Sig.ra Nazarena De Sanctis in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati relativamente al
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale (RI) alla via Trento n. 16, distinto in catasto al foglio 24,
mappale 54, sub 7 - CUP: C38I21000130008 - CIG 86942691C0 - importo liquidato € 144.701,95
(centoquarantaquattromilasettecentouno/95) - ID 6429
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
Cittaducale
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con D.D. n. A00835 del 23.04.2021 rettificato con D.D. n A00917 del 06/04/2022 :
determinazione del contributo in favore di Giraldi Anna in qualità di Delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale
sito in Corso Mazzini, n. 35 nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio Fg. 24 particella 416 - Sub. 2, 5, 6, 7importo concesso € 163.492,99- CUP C38I21000190001- CIG 872298421E - Importo Liquidato € 76.344,98 - Rif. ID
7453
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 e LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE
Cittaducale
"Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e 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 contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01297 del 30/09/2020 in favore di
Giraldi Francesca 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 particella 483 e 485 sub 2 e 4" CUP C35C20000190008
IMPORTO LIQUIDATO € 38.472,54 (di cui € 3.633,57 recuperate ai sensi dell'ord. 94) (Rif. ID 5226)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6429

144.701,95

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7453

76.344,98

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5226

38.472,54

13/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE 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
€ 48.500,50 (quarantottomilacinquecento/50)
24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo concesso sui lavori, ai sensi
Cittaducale
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativamente all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00995 del 12/05/2021, rettificato con D.D. A02115 08/11/2021: determinazione del contributo in favore di
Sauro Bozzi in qualità di delegato di condominio di fatto, relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 6 particella 766 sub 1,3,4,6,7,8,9. - CUP C39H21000030008 - CIG 8635589979.
Importo liquidato € 161.581,46 (centosessantunomilacinquecentoottantuno/46) - ID 6524

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5142

48.500,50

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6524

161.581,46

A01035

A01050

A01219

A01292

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01590

30/06/2022 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'ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01898 del 11/10/2021 rideterminato con decreto dirigenziale n
A00795 del 28/03/2022: determinazione del contributo in favore di Condominio Via Fratelli Cervi 6 C.F. 90047910576
rappresentato da Santoprete Simone C.F. SNTSMN72B17H282U in qualità di amministratore -edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittaducale(RI) Via Fratelli Cervi 6, distinto in catasto al Fg. 6 particella 952 sub 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20 e 21, CUP: C38I21000420008"IMPORTO LIQUIDATO € 215.433,86 (rif. ID6539)

Cittaducale

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6539

215.433,86

A01645

08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
Cittaducale
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
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00685 del
02/04/2021 : determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Domenica Teodori in qualità di proprietaria e di
delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI), alla via
dell'Industria n. 8, distinto in catasto al Fg. 6, Part.lla 629, sub. 1-4-5 - CUP C38I21000150008 CIG 8694270293 importo liquidato € 104.828,22 - ID 6997
28/07/2022 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 ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00757 del 23/03/2022:
Determinazione del contributo in favore di Gentile Achille C.F. GNTCLL65P26H282U in qualità di unico proprietario,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale Loc Calcariola 02015 RI, distinto in catasto al Fg.
42 particella 104 - CUP: C33E22000000001- importo liquidato euro 3.471,44 (tremilaquattrocentosettantuno/44) -ID7335

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6997

104.828,22

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7335

3.471,44

02/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Cittaducale
A01762 del 16/12/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
con garanzia fidejussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con DD n. A01478 del 20/06/2022: determinazione del contributo in
favore di di Condominio Via Gramsci 8-9 C.F. 90050400572 rappresentato da Rosati Manuel C.F. RSTMNL78T30H282V
in qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Cittaducale Via Gramsci 9 02015 RI, distinto in catasto al Fg. 6 part. 716 sub. 9-10-11-12-13-14-16-18-20-21 - CUP:
C33E22000080008 - Importo liquidato € 191.244,85 - Rif ID 7034
04/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
Cittaducale
A01760 del 16/12/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
con garanzia fidejussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con DD n. A01479 del 20/06/2022: determinazione del contributo in
favore di Condominio Via Gramsci 8-9 C.F. 90050400572 rappresentato da Rosati Manuel C.F. RSTMNL78T30H282V in
qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale
Via Gramsci 8 02015 RI, distinto in catasto al Fg. 6 part. 716 subb. 1-2-3-4-5-6-7-8-17 - CUP: C33E22000090008 - CIG:
9283543E06 - Importo liquidato € 189.853,12 - Rif ID 7050

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7034

191.244,85

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7050

200.690,88

12/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01114 del 04.05.2022: "Determinazione del contributo in favore
della Sig.ra Fabi Clara C.F. FBACLR66M46H282R in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Cittaducale (RI), alla Localita' Case Sparse Di Cittaducale cap: 02015, distinto in catasto al Fg. 21
particella 27 sub 1 -2 - CUP: C33E22000020008 - Contributo concedibile: Euro 435.405,34
(quattrocentotrentacinquemilaquattrocentocinque/34) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
145.307,93(centoquarantacinquemilatrecentosette,93) - ID 7933

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7933

145.307,93

A01766

A01829

A01835

A01898

Cittaducale

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

