ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

A00067

22/01/2020 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._A01113 del 18/10/2019 determinazione del contributo in favore di Rita
Mastrella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 251 Sub ‐ CUP C41G19000100008‐ CIG 8072373CEC
(Rif ID 5041)

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5041

3.038,88

A00273

12/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00626 del
Cittareale
27/11/2018 e rettificato con Decreto Dirigenziale A00630 del 20/06/2019, 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 Angela Di Felice, Pietro Di
Felice e Filippo Di Felice in qualità di comproprietari legittimati, rappresentati per procura dal sig. Carnevali Giampiero
per fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale via Camponeschi n. 12, distinto in catasto al foglio
29 mappale 258 Sub. 2 e 4 ‐ CUP C46B18000230001‐ CIG 7714503145 (Rif ID 3199).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3199

21.920,12

A00347

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Cittareale
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n._ A00121 del 04/02/2020: determinazione del contributo in favore di Rinaldi
Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 82 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C41G20000000001 ‐ CIG 8202354CA3
(Rif ID 5519)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5519

4.368,73

A00466

17/04/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA ‐ Autorizzazione pagamento saldo con RATA UNICA degli importi relativi all'esecuzione dei Cittareale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01033 del 02/10/2019: "Determinazione del contributo in
favore di Fabrizio Margarita in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad
uso residenziale sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 21 mappale 513 ‐ CUP C41G19000090008 ‐
CIG 80532475A8 ‐ (Rif. ID 4603)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4603

29.436,79

A00485

24/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00586 del
15/11/2018, revisionato con decreto dirigenziale n. A00065 del 22/01/2020 per variante in corso d'opera relativa
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 ‐ determinazione del contributo in favore di
Filippo Gentili in qualità di proprietario all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittareale
distinto in catasto al foglio 20 particella 410. – CUP C46B18000220008 ‐ CIG 7714502072– (rif. ID 2489)

19 Danni gravi edifici privati

2489

67.521,21

A00491

24/04/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione al pagamento del SALDO degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Cittareale
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00388 del 19/04/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Loreto Bucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 46 mappale 329 Sub. 1. CUP C41G19000020001 ‐ CIG
7894375456. (Rif. ID 4774)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4774

35.122,15

A00562

05/05/2020 Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 29/2017 – Liquidazione alla Soc. PRO.SYSTEM SRL (P.IVA
07480671002) ‐ Leg. Rappresentante Ing. VERZASCHI FRANCO, del contributo per la redazione scheda AeDES ‐
immobile ad uso abitativo committente Guidoni Lorenzo (erede Valentini Silvana) – Protocollo USR n. 462108 del
26/07/2018 – ID 4455

10 Rilievi di agibilita' post sismica

4455

710,53

Cittareale

Cittareale

ID

IMP. EROGATO

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00593

Cittareale
08/05/2020 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 BISOGNI PAOLO (rif. ID. 5836 ) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 DEL
07/04/2017 ‐ edificio ubicato nel Comune di Cittareale (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5836

9.283,02

A00642

18/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Cittareale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00935 del 09/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Gaetano Cataldo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 33 Sub. 2 e 4 CUP C41G19000070008
CIG 80285855EE (rif. ID 4002)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4002

43.759,21

A00711

28/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Cittareale
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. CUCCHIELLA SANTINO (rif. ID 5452) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
19/2017 ‐ edificio ubicato nel comune di CITTAREALE ‐ IMPORTO LIQUIDATO
12.357,17(dodicimilatrecentocinquantasette/17)

19 Danni gravi edifici privati

5452

12.357,17

A00746

08/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A01113 del
Cittareale
18/10/2019 ‐ determinazione del contributo in favore di Rita Mastrella in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30
mappale 251 Sub ‐ CUP C41G19000100008‐ CIG 8072373CEC (Rif ID 5041) – IMPORTO LIQUIDATO € 30.436,74

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5041

30.436,74

A00821

17/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Cittareale
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. Mario Righi ‐ (rif. ID 6420) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Cittareale ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 10.766,03 (diecimilasettecentosessantasei/03)

19 Danni gravi edifici privati

6420

10.766,03

A01010

28/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Cittareale
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. Decreto n
A00971 del 18/09/2019 rettificato dal decreto n. A01136 22/10/2019 ‐ determinazione del contributo in favore di
Loretta Cestoni in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 39 mappale 373 Sub.1 CUP C41G19000080008 CIG
8053245402 (rif. ID 5000) importo liquidato € 51.225,30 (cinquantunomiladuecentoventicinque/30)

19 Danni gravi edifici privati

5000

51.225,30

A01036

Cittareale
05/08/2020 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. ‐ Ing. Bisogni Paolo (rif. ID 6363) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di
Cittareale ‐ importo liquidato euro 6.374,62 (seimilatrecentosettantaquattro/62)

19 Danni gravi edifici privati

6363

6.374,62

A01041

05/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Cittareale
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01113 del 18/10/2019 rettificato con Decreto n A00746 del 08/06/2020:
determinazione del contributo in favore di Rita Mastrella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale
251 Sub ‐ CUP C41G19000100008‐ CIG 8072373CEC (Rif ID 5041) – IMPORTO LIQUIDATO € 30.557,13

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5041

30.557,13

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01042

Cittareale
05/08/2020 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. A00626 14/05/2020: determinazione del contributo in favore di CLEMENTI
ROSELLA in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 mappale 327 Sub. 7 e 9 ‐ CUP C41G20000080001 ‐ CIG
8324342853 (Rif ID 5314)‐IMPORTO LIQUIDATO € 3.593,24(tremilacinquecentonovantatre/24)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5314

3.593,24

A01056

11/08/2020 Parziale rettifica alla Determinazione n A01036 del 05/08/2020 ‐ Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. Cittareale
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. Ing. BISOGNI PAOLO (rif. ID 6363)
INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di Cittareale.

19 Danni gravi edifici privati

6363

A01087

19/08/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativa alla delocalizzazione temporanea dello
Studio Veterinario del Dott. Di Giambattista Andrea autorizzata con decreto n. A01146 del 25/10/2019, n. CUP
C41G19000110001 CIG 8092215312 (ID_4973). IMPORTO LIQUIDATO € 8.958,70

Cittareale

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4973

8.958,70

A01122

28/08/2020 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. A00796 del 11/06/2020: determinazione del contributo in favore di Barberi
Attilio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al Fg. 47 particella 249 CUP C41G20000100008 ‐ CIG 8345244933 (Rif ID 5092), Importo liquidato € 3.535,39
(tremilacinquecentotrentacinque/39)

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5092

3.535,39

A01129

01/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00601 del
19/11/2018, 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: determinazione del contributo in favore di Zero
Mara in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Cittareale, distinto in catasto al foglio 29 mappale 238 Sub. 1 e mappale 237 sub. 1 ‐ CUP C46B18000260001 ‐ CIG
7714504218 (Rif ID 3198) – IMPORTO LIQUIDATO € 17.855,86

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3198

17.855,86

A01136

01/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Cittareale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00121 del 04/02/2020: determinazione del contributo in
favore di Rinaldi Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 82 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C41G20000000001 ‐
CIG 8202354CA3 (Rif ID 5519) – IMPORTO LIQUIDATO € 38.647,31

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5519

38.647,31

A01238

18/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO Autorizzazione pagamento del SAL II degli importi relativi all?esecuzione dei lavori
Cittareale
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. Decreto n A00971 del 18/09/2019 rettificato dal decreto n. A01136 22/10/2019 ? determinazione del contributo in
favore di Loretta Cestoni in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 39 mappale 373 Sub.1 CUP C41G19000080008
CIG 8053245402 (ID 5000) importo liquidato ? 51.225,29 (cinquantunomiladuecentoventicinque/29)

19 Danni gravi edifici privati

5000

51.225,29

A01336

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL UNICO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Cittareale
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00796 del 11/06/2020: determinazione del contributo in favore di Barberi
Attilio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al Fg. 47 particella 249 ‐ CUP C41G20000100008 ‐ CIG 8345244933 (Rif ID 5092). Importo liquidato € 34.363,46
(trentaquattromilatrecentosessantatre/46).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5092

34.363,46

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01373

12/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01231 del 18/11/2019 Cittareale
‐ 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: determinazione del contributo in favore di
Maurizio Camponeschi proprietario del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 83 – CUP C41G19000130001 ‐ CIG 8146283D62 (Rif ID 5678) –
IMPORTO LIQUIDATO € 3.174,91

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5678

3.174,91

A01391

15/10/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione al pagamento del SALDO 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. A01231 del 18/11/2019 rettificato con Decreto dirigenziale n. A01373 del
12/10/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Maurizio Camponeschi proprietario del fabbricato adibito ad
uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 83 – CUP
C41G19000130001 ‐ CIG 8146283D62 (Rif ID 5678) – IMPORTO LIQUIDATO € 12.148,07

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5678

12.148,07

A01408

20/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL UNICO del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00243 del 05/03/2020, relativo
Cittareale
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
Claudio Rizzello in qualità di comproprietario in proprio e su delega degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale in Via Bolzano 28 00198 Roma, distinto in catasto al foglio 38 mappale
202 CUP C41G20000030008 – CIG 82468847F6 IMPORTO LIQUIDABILE € 34.316,40 (Rif ID 5026)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5026

34.316,40

A01438

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
Cittareale
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi dell'articolo 7
dell'ordinanza n. 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all?intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A01060 del 11/08/2020: Fabrizio Camponeschi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 29 particella
444 sub 2,4 ‐ CUP C45C20000090008 ‐ CIG 8408491A46 IMPORTO LIQUIDABILE 16.405,97 (Rif. ID 5308).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5308

16.405,97

A01554

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00354 del
30/03/2020, 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: determinazione del contributo in favore di
Capparoni Luigi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 27 mappale 326 ‐ CUP C41G20000060008 ‐ CIG 8277420711
(Rif ID 4918) – IMPORTO LIQUIDATO € 28.409,35

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4918

28.409,35

A01570

13/11/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale Cittareale
ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00210 del 15/02/2020: determinazione del contributo in favore
di Tomassi Domenica in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittareale, distinto in catasto al foglio 52 mappale 143 ‐ CUP C41G20000010008 ‐ CIG 8241051A6A IMPORTO
LIQUIDABILE euro 38.307,20 (Rif. ID 5333).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5333

38.307,20

A01593

19/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Cittareale
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00626 14/05/2020 rettificato con decreto n. A01404 del 20/10/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di CLEMENTI ROSELLA in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 mappale
327 Sub. 7 e 9 ‐ CUP C41G20000080001 ‐ CIG 8324342853 (Rif ID 5314)‐IMPORTO LIQUIDATO €
19.593,04(diciannovemilacinquecentonovantatre/04)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5314

19.593,04

A01595

Cittareale
19/11/2020 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 dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00681 del 23/05/2020 ‐ determinazione del contributo in
favore di Nazzareno Bucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di CITTAREALE, distinto in catasto Fg. 52 particella 581 sub 1 e 2 – CUP C41G20000090001 ‐
CIG 83243449F9 (Rif ID 4640) – IMPORTO LIQUIDATO € 71.921,19

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4640

71.921,19

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01646

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ 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. A00942 del 15/07/2020(ord. 100/2020):
determinazione del contributo in favore di De Santis Antonia in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 17, part.lla 370 sub 1 e 2 e part.lla 510 ‐ CUP
C45C20000060001‐CIG 8375629BB1 (Rif. ID 6771) ‐ importo liquidato euro 14.404,52
(quattordicimilaquattrcentoquattro/52)

Cittareale

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6771

14.404,52

A01649

24/11/2020 Rettifica decreto di liquidazione n. A01554 del 13/11/2020 ‐ LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del
contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00354 del 30/03/2020, 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: determinazione del contributo in favore di Capparoni Luigi in qualità di proprietario e di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al
foglio 27 mappale 326 ‐ CUP C41G20000060008 ‐ CIG 8277420711 (Rif ID 4918) – IMPORTO LIQUIDATO € 28.409,34

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4918

28.409,34

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

