ATTO

DATA DD

A00415

06/05/2019

A00771

23/07/2019

OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

TIPOLOGIA

ID

Casaprota

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1346

26.951,77

Casperia

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4001

4.240,20

A01234

20/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Casperia
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. A00385 del 19/04/2019 determinazione del contributo in
favore di Donati Massimiliano in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Casperia, distinto in catasto al foglio 8 mappale 149 Sub. 6-7- CUP
C81G19000150001 - CIG 78842619FE (Rif ID 4001)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4001

33.968,02

A01058

07/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Collevecchio
ammissibile - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 7 comma 4
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00763 del 23/07/2019:
"Determinazione del contributo in favore di Luisa Grappa, in qualità di proprietario
e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Collevecchio distinto in catasto al foglio 11 particella 50, sub. 1-2-4-67 e particella 52 sub. 2-3-4-6-7-8-9-11-14, CUP C81G19000300008 - CIG
801321388D C (Rif. ID2555)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2555

75.019,71

A01013

25/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Concerviano
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._A00659 del 27/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Mario Buzzi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Concerviano, distinto in catasto al foglio 5 mappale 87 e 334. - CUP C11G190010008
– CIG 80132116E7 (Rif ID 2630)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2630

5.712,26

A00744

19/07/2019 Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 29/2017 – Liquidazione all' Contigliano
Ing. Chiaretti Antonio del contributo redazione scheda AeDES immobile ad uso
produttivo committenti Eredi Fabiani Vincenzino e Fabiani Velio – Protocollo USR
n. 722851 del 16/11/2018 – ID 5124

10 Rilievi di agibilita' post sismica

Liquidazione

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00395 del 12/09/2018, 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 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._A00385 del 19/04/2019 determinazione del contributo in
favore di Donati Massimiliano in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Casperia, distinto in catasto al foglio 8 mappale 149 Sub. 6-7- CUP
C81G19000150001 - CIG 78842619FE (Rif ID 4001)

IMP. EROGATO

5124

486,72

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2019

A00745

10 Rilievi di agibilita' post sismica

Liquidazione

5126

670,59

10 Rilievi di agibilita' post sismica

Liquidazione

5127

670,59

A01268

19/07/2019 Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 29/2017 – Liquidazione all' Contigliano
Ing. Chiaretti Antonio del contributo redazione scheda AeDES immobile ad uso
produttivo committenti Eredi Fabiani Vincenzino e Fabiani Velio – Protocollo USR
n. 747810 del 26/11/2018 – ID 5126
19/07/2019 Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 29/2017 – Liquidazione all' Contigliano
Ing. Chiaretti Antonio del contributo redazione scheda AeDES immobile ad uso
produttivo committenti Eredi Fabiani Vincenzino e Fabiani Velio – Protocollo USR
n. 750791 del 27/11/2018 – ID 5127
22/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Contigliano
ammissibile - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8
del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00532 del 03/06/2019: Tronhjem Anne Elisabeth in
qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Via Francesco
Solidati Tiburzi, 22 nel Comune di Contigliano, distinto in catasto al foglio 34
mappale 4 Sub. 1 (Rif. ID 3187). - CUP C31G19000110001 - CIG 80131840A1 (Rif. ID
3187).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3187

55.478,34

A00038

16/01/2019

Fiamignano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3413

4.917,16

A00439

13/05/2019

Fiamignano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3413

38.226,66

A00783

25/07/2019

Fiamignano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4397

2.808,00

A00991

20/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Fiamignano
A00634 del 28/11/2018, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del
contributo in favore di Quinzi Anna Maria in qualità di proprietaria, del fabbricato
adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Fiamignano,
distinto in catasto al foglio 60 mappale 701 Sub. 3 e 7. CUP C66B18000120001 - CIG
7714514A56 (Rif ID 3413).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3413

38.226,66

A00746

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. A00634 del 28/11/2018 : determinazione del contributo in
favore di Quinzi Anna Maria in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Fiamignano, distinto in catasto al
foglio 60 mappale 701 Sub. 3 e 7. CUP C66B18000120001 - CIG 7714514A56 (Rif ID
3413).
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. A00634 del 28/11/2018: determinazione
del contributo in favore di Quinzi Anna Maria in qualità di proprietaria, del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Fiamignano, distinto in catasto al foglio 60 mappale 701 Sub. 3 e 7. CUP
C66B18000120001 - CIG 7714514A56 (Rif ID 3413).
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. A00522 del 31/05/2019: determinazione del contributo in
favore di D'Urbano Guido in qualità di proprietario in proprio e delegato degli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Fiamignano distinto in catasto al foglio 61 mappale 259 sub. 1 CUP
C61G19000100001 - CIG 7925370E35 (Rif ID 4397).-

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2019

A00580

11/06/2019

A00624

20/06/2019

A00424

08/05/2019

A00699

04/07/2019

A00893

28/08/2019

A00399

02/05/2019

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. A00116
del 13/02/2019 : determinazione del contributo in favore di Di Flaviano Roberto in
qualità proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Marcetelli, distinto in catasto al foglio 5
mappale 840 Sub. 5 ( Rif. ID 4035).
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. A00471 del 20/05/2019 determinazione del contributo in
favore di Maria Giuli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Marcetelli, distinto in catasto al foglio 5 mappale 776 Sub. 3. CUP
C51G19000180001 - CIG 7925371F08(Rif ID 4549)
LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A00216 del 07/03/2019 determinazione del contributo in favore di
Domenico De Angelis proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Mompeo, distinto in catasto
al foglio 4 mappale 77 Sub. 1 e 2 – CUP C76B19000130008 – CIG 783669661E (Rif.
ID 4241)
LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione del pagamento del SAL
INTERMEDIO (40%) 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 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00216 del 07/03/2019:
determinazione del contributo in favore di Domenico De Angelis proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Mompeo, distinto in catasto al foglio 4 mappale 77 Sub. 1 e 2 – CUP
C76B19000130008 – CIG 783669661E (Rif. ID 4241)
LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione del pagamento del SAL
INTERMEDIO (70%) 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 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00216 del 07/03/2019:
determinazione del contributo in favore di Domenico De Angelis proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Mompeo, distinto in catasto al foglio 4 mappale 77 Sub. 1 e 2 – CUP
C76B19000130008 – CIG 783669661E (Rif. ID 4241)
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. A00131 del 14/02/2019 : determinazione del contributo in
favore di Vietti Christian in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Orte,
distinto in catasto al foglio 12 mappale 114 – CUP C96B19000000001 - CIG
780377138D (Rif ID 4139)

Marcetelli

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4035

4.278,88

Marcetelli

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4549

4.278,88

Mompeo

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4241

16.312,55

Mompeo

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

4241

49.411,96

Mompeo

19 Danni gravi edifici privati

Liquidazione

Orte

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4241

4139

36.653,68

3.814,88

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2019

A00412

06/05/2019

Orte

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4139

25.200,80

A00921

06/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Orte
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 A00131 del 14/02/2019: determinazione del contributo in
favore di Vietti Christian in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Orte,
distinto in catasto al foglio 12 mappale 114 – CUP C96B19000000001 - CIG
780377138D (Rif ID 4139)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4139

28.500,26

A00239

15/03/2019

Pescorocchiano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3593

56.456,18

A00716

10/07/2019

Pescorocchiano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3593

56.456,19

Poggio Moiano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2709

90.403,40

Poggio Moiano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2709

84.668,38

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. A00131 del 14/02/2019: determinazione
del contributo in favore di Vietti Christian in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Orte, distinto in catasto al foglio 12 mappale 114 – CUP C96B19000000001 - CIG
780377138D (Rif ID 4139)

LIQUIDAZIONE SAL 1 - Autorizzazione del pagamento degli importi relativi
all'esecuzione del 50% dei lavori e del 50% delle spese tecniche ai sensi dell'articolo
7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00544 del 31/10/2018:
Determinazione del contributo in favore di Di Giuseppe Gemma in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Pescorocchiano distinto in catasto al foglio 10
mappale 261- CUP C96B18000120001- CIG 7699549CD3 (Rif. ID 3593).LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00544 del 19/12/2018, 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 Di Giuseppe Gemma in qualità di comproprietario in proprio
e su delega degli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Pescorocchiano in Via Petrignano 4, distinto in catasto al foglio 10
particella 261 CUP C96B18000120001 - CIG7699549CD3 (Rif ID 3593).

A00267

21/03/2019

A00756

19/07/2019

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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 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 SALDO – 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 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)

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2019

A01075

14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Poggio Nativo
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._A00444 del 13/05/2019: determinazione del contributo in
favore di De Michelis Graziella in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Poggio Nativo, distinto in catasto al foglio 2 mappale 918 e 362 Sub. 8-9-10-11-1213-14 e 15 - CUP C61G19000090008 - CIG 79253730B3 (Rif ID 3610)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3610

3.859,10

A00301

29/03/2019

Rocca Sinibalda

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3932

3.175,20

A00344

08/04/2019

Rocca Sinibalda

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3932

16.273,86

A01038

02/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Rocca Sinibalda
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 A00594 del 16/11/2018: determinazione del
contributo in favore di Antonio Perna comproprietario e delegato da altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rocca
Sinibalda in Via degli Archi n. 3, distinto in catasto al foglio 13 mappale 36/2- 36/4 38/3. CUP C46B18000240001 CIG 7714513983 (Rif. ID 3932)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3932

16.273,86

A01144

25/10/2019 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del Salisano
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. A00441 del
13/05/2019: determinazione del contributo in favore di Bruno Roncarà in qualità di
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Salisano,
distinto in catasto al foglio 5 mappale 137Sub. 1. 5 CUP C51G19000170008 - CIG
7925372FDB (Rif ID 4022).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

4022

3.593,24

A00336

08/04/2019

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2011

27.905,54

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. A00594 del 16/11/2018: determinazione del contributo in
favore di Antonio Perna comproprietario e delegato da altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rocca Sinibalda in Via degli
Archi n. 3, distinto in catasto al foglio 13 mappale 36/2- 36/4 -38/3. CUP
C46B18000240001 CIG 7714513983 (Rif. ID 3932)
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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 A00594 del 16/11/2018: determinazione del contributo in
favore di Antonio Perna comproprietario e delegato da altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rocca Sinibalda in Via degli
Archi n. 3, distinto in catasto al foglio 13 mappale 36/2- 36/4 -38/3. (Rif. ID 3932)

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00239 del 22/06/2018, 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 Moriconi Giuseppe in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Selci (RI) in Via Garibaldi 38, distinto in catasto al foglio 3 particella 228 CUP
C76B18000160001- CIG 7562415E44 (Rif ID 2011)

Selci

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2019

A00046

18/01/2019

A00142

20/02/2019

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00223 del 13/06/2018: determinazione del contributo in favore di Del Vecchio
Antonia in qualità di comproprietario 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)

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1232

44.704,88

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3185

25.463,12

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1230

22.351,19

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3934

3.652,95

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3934

29.374,76

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3185

47.335,54

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione alla LIQUIDAZIONE SAL 0, 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 /2016 autorizzato con decreto dirigenziale n.
A00457 del 02/10/2018 : determinazione del contributo in favore di Barbara Chini
proprietaria e delegata da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Tarano via Roma n. 34, distinto in catasto al foglio 4
mappale 128 Sub. 2-5-6 Cup. C96B18000110008 CIG 766134343F (Rif. ID 3185)
A00284

25/03/2019

A00323

03/04/2019

A00361

12/04/2019

A00598

17/06/2019

LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00120 del 04/04/2018, 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 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).
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. A00608 del 21/11/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Giuseppe Lofino proprietario legittimato del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano, via Regina Margherita n. 2,
distinto in catasto al foglio 4 mappale 189 Sub. 4. CUP C96B18000130001- CIG
771451070A (Rif. ID 3934).
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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. A00608 del 21/11/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Giuseppe Lofino proprietario legittimato del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano, via Regina Margherita n. 2,
distinto in catasto al foglio 4 mappale 189 Sub. 4. CUP C96B18000130001- CIG
771451070A (Rif. ID 3934).
LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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 A00457 del 02/10/2018 : determinazione del contributo in
favore di Barbara Chini proprietaria e delegata da altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano via Roma n. 34,
distinto in catasto al foglio 4 mappale 128 Sub. 2-5-6 Cup. C96B18000110008 CIG
766134343F (Rif. ID 3185)
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A00842

07/08/2019

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

A00957

13/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO – Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi Tarano
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. A00608 del 21/11/2018 concernente:"Determinazione del
contributo in favore di Giuseppe Lofino proprietario legittimato del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano, via Regina Margherita n. 2,
distinto in catasto al foglio 4 mappale 189 Sub. 4. CUP C96B18000130001- CIG
771451070A (Rif. ID 3934).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3934

29.374,75

A01184

08/11/2019 LIQUIDAZIONE SALDO - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi
Tarano
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale
ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione e
rideterminazione del contributo per variazione regime IVA dei tecnici incaricati.
Decreto dirigenziale A00457 del 02/10/2018 : determinazione del contributo in
favore di Barbara Chini proprietaria e delegata da altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano via Roma n. 34,
distinto in catasto al foglio 4 mappale 128 Sub. 2-5-6 Cup. C96B18000110008 CIG
766134343F (Rif. ID 3185)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

3185

28.273,39

A01300

02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
Tarano
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. A00629 del 20/06/2019, concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Sevieri Rodolfo in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Tarano, distinto in catasto al foglio 4 mappale 157 Sub. 1-3-4 e 7. CUP
C91G19000110001 (Rif.ID 3930)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3930

113.965,26

A00205

06/03/2019

Torri in Sabina

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2386

22.412,71

A00343

08/04/2019

Torri in Sabina

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3208

47.621,55

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. A00629 del 20/06/2019, concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Sevieri Rodolfo in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Tarano, distinto in catasto al foglio 4 mappale 157 Sub. 1-3-4 e 7. CUP
C91G19000110001 (Rif.ID 3930)

Autorizzazione al pagamento del SAL I 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. A00273
del 19/07/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Angela
Pia Torresan proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Torri in Sabina, distinto in catasto al
foglio 16 mappale 92 Sub.4. CUP C36B18000060008– CIG 7562417FEA. (Rif. ID
2386)

3930

14.065,28

LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione 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 A00508 del 24/10/2018 determinazione del contributo in
favore di Calza Orietta in qualità di comproprietario in proprio, e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito
nel Comune di Torri in Sabina, distinto in catasto al foglio 8 mappale 45 Sub. 1-6-1819 - CUP C36B18000080001 - CIG 7671666B0C (rif ID 3208)
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A00505

29/05/2019

Torri in Sabina

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2386

22.300,76

A00478

20/05/2019

Torricella in Sabina

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3896

3.298,88

A00922

06/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Torricella in Sabina
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. A00188 del 28/02/2019 determinazione
del contributo in favore di Grillo Stefania in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Torricella Sabina distinto in catasto al foglio 15 mappale 35 CUP C26B19000120008CIG 783669554B (Rif ID 3896)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3896

14.329,61

LIQUIDAZIONE SALDO – 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. A00273 del 19/07/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Angela Pia Torresan proprietario e delegato da altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Torri in Sabina,
distinto in catasto al foglio 16 mappale 92 Sub.4. CUP C36B18000060008– CIG
7562417FEA". (Rif. ID 2386)
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. A00188 del 28/02/2019: determinazione del contributo in
favore di Grillo Stefania in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Torricella in
Sabina distinto in catasto al foglio 15 mappale 35 CUP C26B19000120008 - CIG
783669554B (Rif ID 3896).-
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