ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

A00036

10/01/2022 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. A01035 del 18/05/2021, determinazione del contributo in favore del Sig. Cestoni
Claudio in proprio ed in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittareale (RI), distinto in catasto al Fg. 39 particella 82 CUP C48I21000250001 ID 7396 IMPORTO
LIQUIDATO € 2.840,54

Cittareale

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7396

2.840,54

A00037

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00485 del 11/03/2021 rettificato parzialmente dal Decreto
dirigenziale n.A00559 del 19/03/2021- determinazione del contributo in favore del Sig. Tomai Ronaldo in qualità di
proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Cittareale (RI), Località Pallottini n. 9, distinto in catasto al foglio 38 particella 263, sub 1 - 2 - ID 6296 - CUP:
C48I21000060008, CIG 86942745DF - IMPORTO LIQUIDATO € 58.580,14.

Cittareale

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6296

58.580,14

A00081

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI Autorizzazione del
Cittareale
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipo del 20% sui lavori, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle
ordinanze 19,100 e 107 con decreto dirigenziale n A00898 del 03/05/2021 - determinazione del contributo in favore della
Sig.ra Giovanna Morante in qualità di proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad
uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Località Collicelle, via Tito Flavio Vespasiano n. 9, distinto in catasto
al foglio 38, particella 45, sub 1-2-3- CUP C48I21000210008 - Importo liquidato € 120.609,13
(centoventimilaseicentonove/13) - ID 5669

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5669

120.609,13

A00059

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori e alle
spese tecniche 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. A01060 del 11/08/2020:
determinazione del contributo in favore di 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 IMPORTO LIQUIDABILE € 18.378,74 CUP C45C20000090008 CIG 8408491A46 - Rif.ID 5308

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5308

18.678,74

A00064

17/01/2022 Rettifica parziale Decreto di Liquidazione n. A00037 del 10/01/2022 avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE SAL
Cittareale
INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Decreto dirigenziale n. A00485 del 11/03/2021 rettificato parzialmente dal Decreto dirigenziale n.A00559 del 19/03/2021determinazione del contributo in favore del Sig. Tomai Ronaldo in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti
legittimati del condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Località Pallottini n. 9,
distinto in catasto al foglio 38 particella 263, sub 1 - 2 - ID 6296 - CUP: C48I21000060008, CIG 86942745DF IMPORTO LIQUIDATO € 58.580,14.

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6296

58.580,14

A00178

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento del 40% del contributo concesso ai sensi
Cittareale
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01148 del 31/05/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Giacomo
Valeri in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Fraz. Trimezzo,
distinto in catasto al Fg. 2 particella 239 - CUP C48I21000330001 - CIG 8774953849 - Importo liquidato € 82.319,46 (Rif.
ID 7797)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7797

82.319,46

Cittareale

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00152

25/01/2022 Rettifica parziale Decreto di Liquidazione n. A00037 del 10/01/2022, rettificato parz. dal decreto n. A00064 del
Cittareale
17/01/2022 avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) Autorizzazione al pagamento degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. DD n. A00485 del 11/03/2021 rettificato parzialmente dal DD
n. A00559 del 19/03/2021- determinazione del contributo in favore del Sig. Tomai Rolando in qualità di proprietario e di
delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale
(RI), Località Pallottini n. 9, distinto in catasto al foglio 38 particella 263, sub 1 - 2 CUP: C48I21000060008, CIG
86942745DF - IMPORTO LIQUIDATO € 58.580,14. - ID 6296 -

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6296

58.580,14

A00262

01/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA - autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso, ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale, autorizzati con decreto dirigenziale n. A00466 del 04/10/2018: determinazione del
contributo in favore di Donatella De Santis in qualità di comproprietaria e delegata da altro soggetto legittimato
relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 mappale
271. - CUP C46B18000210001 - CIG 7661335DA2 - Importo liquidato € 24.834,92
(ventiquattromilaottocentotrentaquattro/92) - ID 3209

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3209

24.834,92

A00377

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00140 29/01/2021 Cittareale
"realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Lorenzo Zingaretti in qualita di
delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 52 particella 183,
importo liquidabile Euro 16.963,32 - CUP: C49H21000000008 CIG 859895124 rif. ID 7066

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7066

16.963,32

A00382

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
Cittareale
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00633 del 29.03.2021 - determinazione del
contributo in favore Stefano Angelini in qualità di Delegato (figlio di Camponeschi Maria avente diritto) dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittareale, in fraz. Santa Giusta, Via Camponeschi, 6-7, distinto in catasto al Fg. 29
particella 281 sub 4-5- Importo concesso Euro 193.537,18 (centonovantatremilacinquecentotrentasette18- CUP
C48I21000110001 - CIG 8694282C77 - IMPORTO LIQUIDATO € 35.257,04
(trentacinquemiladuecentocinquantasette,04). ID 6363

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6363

35.257,04

A00478

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Cittareale
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A02596 del 21/12/2021: Determinazione del contributo in favore di Antinori
Giovannina C.F. NTNGNN53L59C749G in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale Via Opagna, Fraz. Trimezzo 2 02010 RI, distinto in
catasto al Fg. 2 particella 951 sub. 1-2 - CUP: C48I21000890001- IMPORTO LIQUIDATO € 25.803,52- ID 8075

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8075

25.803,52

A00471

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SALDO E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione al pagamento del SALDO degli Cittareale
importi relativi 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. Decreto n A00971 del 18/09/2019 rettificato
con decreto n. A01136 del 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 - importo liquidato € 77.536,35 - ID
5000

19 Danni gravi edifici privati

5000

77.536,35

A00579

04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto
dirigenziale n. A00471 del 10/03/2021, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione
del contributo in favore di Franca Bruzzese in qualità di proprietario e delegato da altro soggetto legittimato,
relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 38 particella
247 - CUP: C48I21000050001 - CIG: 87102738A9. IMPORTO LIQUIDATO EURO € 11.881,52
(undicimilaottocentoottantuno/52) - ID 7251

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7251

11.881,52

Cittareale

Cittareale

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00580

04/03/2022 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A00471 del 19/02/2022: LIQUIDAZIONE SALDO E
Cittareale
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione al pagamento del SALDO degli importi relativi 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 24/8/2016, ai sensi dell'ord. 19 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto n A00971 del 18/09/2019 rettificato con decreto n. A01136 del
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 - importo liquidato € 77.536,35 -ID 5000

19 Danni gravi edifici privati

5000

77.536,35

A00607

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale recupero
Cittareale
somme ordinanza n. 94/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del
contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale A01254 11/06/2021: "Determinazione del contributo in favore di Bricca
Ilaria in qualità di delegata dai soggetti costituiti in comunione dell'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Cittareale, distinto in catasto al Fg. 40 particella 103 CUP C48I21000410008 - 55.478,48
(novantaquattromilatrecentosettantatre/70) (di cui € 9.283,02 recuperate ai sensi dell' O.C.S . 94/2020 su altro Id 5836
archiviato).- rif. ID 7616
09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE 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 delle ordinanze 19, 100 e 107
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00898 del 03/05/2021 - determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Giovanna Morante in qualità di proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Località Collicelle, via Tito Flavio Vespasiano
n. 9, distinto in catasto al foglio 38, particella 45, sub 1-2-3- CUP C48I21000210008 - CIG 87383781A6 - importo
liquidato € 106.305,90 - ID 5669
09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Cittareale
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01606 del 22/07/2021: determinazione del contributo in favore di Canepuccia Cesare in qualità di unico proprietario
del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 31 particella 261 - CUP:
C48I21000490001, CIG: 88349710B7. Importo liquidato € 12.556,52 (dodicimilacinquecentocinquantasei/52) - ID 7206

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7616

55.478,48

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

5669

106.305,90

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis
art. 12

7206

12.556,52

A01157

06/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Cittareale
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00654 del 09/03/2022 rettificato con decreto n. A00912 del 06/04/2022 - Determinazione del contributo in
favore del Consorzio Conca D'Andreis - Capparoni C.F. 90086310571 rappresentato da Baccari Lucio C.F.
BCCLCU74C13A258C in qualità di presidente di consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Cittareale Via Mastrella 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 30 particella 264 sub 1-2-3 - CUP: C43E22000010008 Importo liquidato € 34.053,41 (trentaquattromilacinquantatre/41) - Rif. ID 7978

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7978

34.054,41

A01316

26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Cittareale
inerenti agli 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 n A02025 del 27/10/2021 Determinazione del contributo in favore
di Fornari Stefano C.F. FRNSFN65A25H501U in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di CITTAREALE VIA DEL CASTELLO 9 02010 RI,
distinto in catasto al Fg. 17 particella 389 sub 5, 6, 7, 8, - CUP: C48I21000730008 - importo liquidato € 153.022,83
(centocinquantatremilaventidue/83) - Rif. ID 7928
26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
Cittareale
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% 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. A01371 del 25/06/2021 - determinazione del contributo in favore di Aldo Biscotti in qualità di Delegato e
proprietario del Condominio di fatto ad uso residenziale sito Via Domitilla, 4 nel Comune di Cittareale distinto in catasto al
foglio 40 particella 226 sub 1-5 CUP: C48I21000450008 - Importo liquidato € 86.076,09 (ottantaseimilasettantasei/09) Rif. ID 6473
07/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza Cittareale
n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00997 del 12/05/2021 rettificato dal decreto n. A01703 del 23/09/2021: determinazione del contributo in
favore di Barbara Cappellini in qualità di Presidente del Consorzio "Ritorno a Cesetta" edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Cittareale Fraz. Santa Giusta - Via Savi, n. 15 distinto in catasto al Fg. 28 particella 169 sub 1-2 - CUP
C48I21000240008 - Importo liquidato € 163.831,36 - Rif. ID 6976

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7928

153.022,83

19 Danni gravi edifici privati

6473

86.076,09

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6976

163.831,36

A00657

A00643

A01324

A01391

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01397

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A02580 del 21.12.2021: determinazione del
contributo in favore di Rinaldi Alessandra C.F. RNLLSN63A51H501B in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI) Via
Tito Vespasiano 23, distinto in catasto al Fg. 38 particella 240 sub 1- 2- 3- 4-5 - CUP: C48I21000870008 - CIG:
9122958719 - Contributo concedibile: Euro 233.136,34 (duecentotrentatremilacentotrentasei/34) IVA inclusa se non
recuperabile. Importo liquidato € 51.721,12(cinquantunomilasettecentoventuno,12). ID 7084

Cittareale

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7084

51.721,12

A01447

13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato
con D.D n. A01654 del 30/07/2021 : Determinazione del contributo in favore del Sig. Camponeschi Giuseppe, in qualità
di proprietario e delegato da altro soggetto legittimato del condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Cittareale, Frazione Santa Giusta, Via Camponeschi n. 14, distinto in catasto al foglio 29, particella 222,
sub. 1,2 - CUP: C48I21000600008 - CIG: 88566789E3 - IMPORTO LIQUIDATO € 64.561,55- ID 7842

Cittareale

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7842

64.561,55

A01508

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Cittareale
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione con D.D. n. A02596 del 21/12/2021: Determinazione del contributo in
favore di Antinori Giovannina C.F. NTNGNN53L59C749G in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale Via Opagna, Fraz. Trimezzo 2
02010 RI, distinto in catasto al Fg. 2 particella 951 sub. 1-2 - CUP: C48I21000890001- IMPORTO LIQUIDATO €
39.086,00- ID 8075
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICA SOLUZIONE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - Cittareale
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale autorizzati con
decreto dirigenziale n. A00751 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore di Luciana Paolucci in qualità di
proprietaria e delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio non registrato, relativamente al fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 17 particella 316 sub 2 - sub 3 - CUP:
C48I21000120001, CIG: 8694283D4A - Importo liquidato € 47.596,24 (quarantasettemilacinquecentonovantasei/24) - ID
7109.
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01718 del 23/09/2021 ai
Cittareale
sensi dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di
Dafano Carlo in qualità di proprietario e delegato di comunione dagli altri soggetti legittimati, relativamente all'edificio
adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 53 particella 295 - CUP
C48I21000630008 - (Rif. ID 7738). Importo liquidato € 13.261,90 (tredicimiladuecentosessantuno/90)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8075

39.086,00

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7109

47.596,24

13 Danni gravi attivita' produttive

7738

13.261,90

A01780

A01791

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

