ATTO

DATA DD

A00510

24/10/2018

A00692

19/12/2018

A00680

17/12/2018

A00575

12/11/2018

A00502

24/10/2018

OGGETTO

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. A00395 del 12/09/2018: determinazione del contributo in
favore di Orazio Ruggiero in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Casaprota,
distinto in catasto al foglio 6 mappale 236, 243 e 244 Sub. vari. CUP
C76B18000320001 - CIG 76408683BE (Rif ID 1346)
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. A00544 del 31/10/2018: determinazione del contributo in
favore di Gemma Di Giuseppe in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Pescorocchiano distinto al Foglio 10 mappale 261 CUP C96B18000120001 - CIG
7699549CD3 (Rif ID 3593)
LIQUIDAZIONE SAL 0 – relativo al 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. A00593 del 16/11/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Braconi Luisa amministratore di condominio dell'edificio ad
uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Poggio Moiano, distinto in
catasto al foglio 12 mappale 362 Sub. 2-3-4-10-11-12-13 e 14." CUP
C56B18000310001 CIG 77145128B0 (Rif. ID 2709)
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. A00239 del 22/06/2018 determinazione del contributo in
favore di Moriconi Giuseppe proprietario e delegato, da altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Selci (RI), distinto in
catasto al foglio 3 mappale 228. CUP C76B18000160001 - CIG 7562415E44 (Rif. ID
2011)
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 A00120 04/04/2018: determinazione del contributo in favore
di ETTORE VANNI in proprio, e su delega degli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano distinto in catasto al
foglio 13 mappale 85 Sub. 1 CUPC97J18000020008 - CIG 74863256D2 (Rif ID 1230)

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Casaprota

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1346

3.593,24

Pescorocchiano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3593

7.140,52

Poggio Moiano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

2709

11.193,56

Selci

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

2011

3.593,24

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1230

3.904,00
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A00546

31/10/2018

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1232

3.780,14

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1230

22.685,60

Oggetto: 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. A 00223 del 13/06/2018: determinazione del contributo in
favore di Del Vecchio Antonia in qualità di comproprietario in proprio e su delega
degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Tarano in Via Regina Margherita 38, distinto in catasto al foglio 4
particella 267 sub 1 e sub 5 CUP C96B18000010001 - CIG 7543104E53. (Rif ID 1232)
A00681

17/12/2018

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00120 del 04/04/2018: determinazione
del contributo in favore di ETTORE VANNI in proprio, e su delega degli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano
distinto in catasto al foglio 13 mappale 85 Sub. 1 - CUP C97J18000020008- CIG
74863256D2 (Rif ID 1230).

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2018

