ATTO

DATA DD

OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00822

17/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Casperia
A00385 del 19/04/2019, 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 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) – IMPORTO LIQUIDATO € 30.953,86

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4001

30.953,86

A00149

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Collevecchio
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00763 del 23/07/2019
determinazione del contributo in favore di Grappa Luisa del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Collevecchio distinto in catasto al foglio 11 mappale 50 Sub. 1-2-4-6-7 e particella 52 sub 2-3-4-67-8-9-11-14 CUP C81G19000300008 - CIG 801321388D (Rif ID 2555)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

2555

147.573,84

A01473

27/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00763 Collevecchio
del 23/07/2019, 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 Grappa Luisa del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Collevecchio distinto in catasto al foglio 11 mappale 50 Sub. 1-2-4-6-7 e particella 52 sub 2-3-4-67-8-9-11-14 CUP C81G19000300008 - CIG 801321388D IMPORTO LIQUIDABILE euro 124.170,40 (Rif ID
2555).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

2555

124.170,40

A00053

20/01/2020 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. 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)

Concerviano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

2630

44.283,31

A01425

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Concerviano
A00659 del 27/06/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00938 del 13/07/2020, 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 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) – IMPORTO LIQUIDATO € 44.545,64

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

2630

44.545,64

A00058

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Contigliano
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00532 del 03/06/2019
determinazione del contributo in favore di 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 – CUP C31G19000110001 - CIG 80131840A1 (Rif. ID 3187).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3187

113.623,99

A00277

12/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle Contigliano
spese tecniche 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.
A00196 del 20/02/2020 "determinazione del contributo in favore di Stefano Marrone in proprio e in qualità
di delegato del condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Contigliano, distinto in catasto al foglio 29 part. 559 sub. 7,5,8,6,4,9,1 - part. 560 sub.2,1,5 - part. C sub.1,2 ID 4345 - CUP C31G20000050008 –CIG 82410601DA - ID 4345

19 Danni gravi edifici privati

4345

374.243,94

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2020

A00452

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei Contigliano
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 - richiedente il contributo MARCHETTI SILVIA
COSTANZA (rif. ID 5743)

19 Danni gravi edifici privati

5743

22.718,42

A00589

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 CHIARETTI ANTONIO (rif.
ID 5567 )- INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di CONTIGLIANO (RI)

Contigliano

19 Danni gravi edifici privati

5567

6.906,80

A00861

30/06/2020 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 Ing. Federico Focaroli (rif.
ID 6124) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel comune di Contigliano IMPORTO
LIQUIDABILE euro 25.046,26.-

Contigliano

19 Danni gravi edifici privati

6124

25.046,26

A01460

27/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e
autorizzazione al pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti - intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n° A00532 del 03/06/2019 rettificato con Decreto Dirigenziale A01303 del 30/09/2020 ai sensi
delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, determinazione del contributo in
favore di 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 - CUP CUP C31G19000110001 - CIG 80131840A1 importo liquidabile euro 52.590,11 (Rif ID 3187).-

Contigliano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3187

52.590,11

A01571

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 - Autorizzazione del pagamento Contigliano
dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'ordinanza 19, relative all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01106 del 25/08/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Silvia Costanza Marchetti in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Contigliano, distinto in catasto al Fg. 24 particella 121 sub 5, 6, 7 - CUP
C35C20000060001 - CIG 8420924E4E - (Rif. ID 5743)". Importo liquidato € 31.245,72 (di cui € 22.718,42
recuperate ai sensi dell?O.C.S. 94/2020)

19 Danni gravi edifici privati

5743

31.245,72

A01765

16/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00392
DEL 07/04/2020, 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 COLONNA IVANO in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di POSTA, distinto in catasto al
Fg. 8 particella 205 sub 1-2 - ID 5129CUP C81G20000080008 - CIG 827742CD6 (Rif ID 5129) - Importo
liquidato € 37.612,35(trentasettemilaseicentododici/35)

10 Rilievi di agibilita' post sismica

5126

37.612,35

A01816

21/12/2020 Parziale rettifica Decreto dirigenziale A01460 del 27/10/2020 – liquidazione del SAL parziale, ai sensi
Contigliano
dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti - intervento
autorizzato con Decreto Dirigenziale n° A00532 del 03/06/2019 rettificato con Decreto Dirigenziale A01303
del 30/09/2020 ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione,
determinazione del contributo in favore di 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 - CUP CUP C31G19000110001 - CIG 80131840A1 importo
liquidabile euroSAL
52.590,11
(Rif ID 3187).12/03/2020 LIQUIDAZIONE
I - Autorizzazione
pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Fiamignano
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
del Commissario straordinario alla ricostruzione. 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). -

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3187

52.590,11

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4397

13.581,21

A00275

Contigliano

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2020

A01389

15/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00522 del 31/05/2019,
Fiamignano
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 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 -IMPORTO
LIQUIDABILE 17.146,46 (diciassettemilacentoquarantasei/46) (Rif ID 4397).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4397

17.146,46

A01658

26/11/2020 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 SALINI DANIELE (rif.ID
5834)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel comune di FIAMIGNANO IMPORTO
LIQUIDATO € 3.457,06

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5834

3.457,06

A00498

24/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del Filacciano
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. A00097 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di Del Drago Elena
in qualità di comproprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Filacciano, distinto in catasto al foglio 2 mappale 31 (31 sub 1?8 sub 3) - (31
sub 4) - (31 sub 5) CUP C81G20000030008- CIG 82023476DE (Rif. ID 4513)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4513

154.544,13

A00700

28/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei Filacciano
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 MATTEO MARI (rif. ID 5928)
- INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di FILACCIANO (RM) importo liquidato €
20.519,35 (ventimilacinquecentodiciannove/35)

19 Danni gravi edifici privati

5928

20.519,35

A01001

28/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE - Liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e
Filacciano
autorizzazione al pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche - intervento
autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di
Del Drago Elena in qualità di comproprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Filacciano, distinto in catasto al foglio 2 mappale 31 (31 sub 1-8
sub 3) - (31 sub 4) - (31 sub 5) CUP C81G20000030008- CIG 82023476DE (Rif. ID 4513)-importo liquidato €
84.480,65 (ottantaquattromilaquattrocentottanta/65).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4513

84.480,65

A01370

12/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZ - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Filacciano
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020 - determinazione del
contributo in favore di Del Drago Elena in qualità di comproprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Filacciano, distinto in catasto al foglio
2 mappale 31 (31 sub 1-8 sub 3) - (31 sub 4) - (31 sub 5) CUP C81G20000030008- CIG 82023476DE (Rif. ID
4513)-importo liquidato € 241.864,14(duecentoquarantunomilaottocentosessantaquattro/14)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4513

241.864,14

A00807

15/06/2020 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 Sergio Quattrini (rif. ID
5184) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4, edificio ubicato nel comune di Forano IMPORTO LIQUIDATO
5.839,05 .-

Forano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5184

5.839,05

A01005

28/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile - Autorizzazione del Greccio
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. A00338 del 25/03/2020: determinazione del contributo in favore di Matelda Fiocchi
in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Greccio, distinto
in catasto al Fg. 5 particella 597 sub 1- CUP C91G200002400081- CIG 82581286CE - (Rif ID 5424) - importo
liquidato € 8.586,79(ottomilacinquecentottantasei/79)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5424

8.586,79

Fiamignano

Riepilogo liquidazioni Comuni Fuori Cratere Anno 2020

A01273

24/09/2020 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
alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00338 del 25/03/2020 determinazione del
contributo in favore di Matelda Fiocchi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Greccio, distinto in catasto al Fg. 5 particella 597 sub 1- CUP
C91G200002400081- CIG 82581286CE - (Rif ID 5424) - importo liquidato €
16.220,70(sedicimiladuecentoventi/70)

Greccio

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5424

16.220,70

A01736

10/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei Greccio
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 Arch. Riccardo Guarnello
(rif. ID 6183) - INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4/2016 edificio ubicato nel comune di Greccio - IMPORTO
LIQUIDATO € 2.245,78(duemiladuecentoquarantacinque/78)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6183

2.245,80

A00017

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00116 Marcetelli
del 13/02/2019, 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 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 CUP C56B19000030001- CIG 78037702BA (Rif. ID 4035)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4035

34.769,65

A00779

11/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00471 Marcetelli
del 20/05/2019, 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 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) Importo liquidato € 38.197,88 (trentottomilacentonovantasette/88)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4549

38.197,88

A01449

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi Marcetelli
dell'articolo 7 comma 4 dell?ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00294 18/03/2020 -determinazione del contributo in
favore di TEODORI ADRIANA PAOLA in proprio e in qualità di delegato di condominio non registrato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Marcetelli, distinto in catasto al Fg. 5 particella 819
sub 6, 11, 13, 14, particella 820 sub 2, 3, 7 - CUP C51G20000090001 - CIG 8258126528 (Rif ID 5644)-importo
liquidato € 6.383,79(seimilatrecentottantatre/79)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5644

6.383,79

A01811

21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZ - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Marcetelli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00294 del 18/03/2020 determinazione del
contributo in favore di TEODORI ADRIANA PAOLA in proprio e in qualità di delegato di condominio non
registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Marcetelli, distinto in catasto al Fg. 5
particella 819 sub 6, 11, 13, 14, particella 820 sub 2, 3, 7 - CUP C51G20000090001 - CIG 8258126528 (Rif ID
5644) -importo liquidato € 51.848,82(cinquantunomilaottocentoquarantotto/82)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5644

51.848,82

A00251

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SALDO - Autorizzazione del pagamento del SALDO degli importi relativi all'esecuzione dei
Mompeo
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)

19 Danni gravi edifici privati

4241

39.312,43

A00216

25/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi Pescorocchiano
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00764 del 23/07/2019: determinazione del
contributo in favore di Francesco D'Antonio 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 11 mappale 672 Sub. 4-6. CUP C91G19000140008 - CIG 8013215A33 (Rif ID 4596).-REVOCATO CON

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4596

DECRETO A00318/20
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A00318

23/03/2020 REVOCA DECRETO e LIQUIDAZIONE SAL 0 Revoca del Decreto Dirigenziale n. A00216 del 25/02/2020 e
Pescorocchiano
contestuale 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. A00764 del 23/07/2019 Determinazione del contributo
in favore di Francesco D'Antonio 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 11
mappale 672 Sub. 4-6. CUP C91G19000140008 - CIG 8013215A33 (Rif ID 4596).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4596

2.948,40

A00323

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Pescorocchiano
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00764 del 23/07/2019
determinazione del contributo in favore di Francesco D'Antonio 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 11 mappale 672 Sub. 4-6 CUP C91G19000140008 - CIG 8013215A33 (Rif ID 4596). -

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4596

16.354,71

A01249

23/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00764 Pescorocchiano
del 23/07/2019, 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 Francesco D'Antonio 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 11 mappale 672 Sub. 4-6 CUP C91G19000140008 - CIG 8013215A33 - IMPORTO
LIQUIDABILE 16.125,74 (Rif ID 4596).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4596

16.125,74

A00731

01/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai
Petrella Salto
sensi dell'articolo 14 dell?ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00224 del 11/03/2019 concernente: "Determinazione
del contributo in favore di Pierina Amalia Angelini proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Petrella Salto, distinto in catasto al foglio 23 mappale 134 Sub. 5, CUP C16B19000850001 CIG 78366976F1" (Rif. ID 2591). Importo Liquidato €8.466,32 (ottomilaquattrocentosessantasei/32)

19 Danni gravi edifici privati

2591

8.466,32

A01119

28/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL I (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL I (20%) degli importi relativi all'esecuzione Petrella Salto
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.
A00224 del 11/03/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Pierina Amalia Angelini
proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Petrella Salto, distinto in catasto al
foglio 23 mappale 134 Sub. 5, CUP C16B19000850001 -CIG 78366976F1" (Rif. ID 2591). Importo Liquidato 24.646,66 (ventiquattromilaseicentoquarantasei/66)"
14/09/2020 LIQUIDAZIONE
SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli
Petrella Salto
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. A00224 del 11/03/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Pierina Amalia Angelini proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Petrella
Salto, distinto in catasto al foglio 23 mappale 134 Sub. 5, CUP C16B19000850001 -CIG 78366976F1" (Rif. ID
2591). Importo SAL
Liquidato
24.646,66 (ventiquattromilaseicentoquarantasei/66)"
09/01/2020 LIQUIDAZIONE
0 - Autorizzazione
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e
Poggio Mirteto

19 Danni gravi edifici privati

2591

24.646,66

19 Danni gravi edifici privati

2591

24.646,66

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3223

24.857,68

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3223

42.892,64

A01202

A00007

anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00799 del 30/07/2019 : determinazione del contributo in favore di Eduard Ruvolo
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Poggio Mirteto, distinto in catasto al foglio 14 mappale 94 Sub. 7-9 -10 e 14 CUP
C41G19000060008 – CIG 8013725F0F (Rif ID 3223)
A00260

06/03/2020 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. A00799 del 30/07/2019 determinazione del
contributo in favore di Eduard Ruvolo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Mirteto, distinto in catasto al foglio 14
mappale 94 Sub. 7-9 -10 e 14– CUP C41G19000060008 - CIG 8013725F0F (Rif ID 3223)

Poggio Mirteto
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A00332

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0- Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi Poggio Moiano
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n.A01329 DEL 12/12/2019, determinazione del
contributo in favore di Tito Pili in qualità di delegato dal soggetto legittimato, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Poggio Moiano Voc. Colle Mastrangelo, distinto in catasto al foglio 6 mappale
202 ID 4482.

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4482

5.085,72

A00818

17/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE – liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e
autorizzazione al pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche - intervento
autorizzato con Decreto Dirigenziale n°A01329 del 12/1272019, ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione, determinazione del contributo in favore di Tito Pili in qualità
di delegato dal soggetto legittimato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio
Moiano Voc. Colle Mastrangelo, distinto in catasto al foglio 6 mappale 202. CUP C51G19000340008 - CIG
8146319B18 importo liquidabile euro 37.699,99 (Rif ID 4482)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4482

37.699,99

A00056

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Poggio Nativo
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. 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. 8-9-10-11-12-13-14 e 15 - CUP C61G19000090008 - CIG 79253730B3 (Rif ID
3610)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3610

20.463,36

A01046

05/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO – liquidazione del SAL parziale, ai
Roccantica
sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle
spese tecniche - intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n° A00543 del 06/06/2019: determinazione
del contributo in favore di Ciceroni Giovanni Battista in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Roccantica, distinto in catasto al foglio 14 mappale 3 Sub. 6 - 8 e 9. – CUP
C31G19000120008 – CIG 8013191666 (Rif. ID 4176) – IMPORTO LIQUIDATO € 13.628,79

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4176

13.628,79

A01306

30/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei
Roccantica
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale A00543 del 06/06/2019 rettificato con
decreto dirigenziale A01046 del 05/08/2020: determinazione del contributo in favore di Ciceroni Giovanni
Battista in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Roccantica,
distinto in catasto al foglio 14 mappale 3 Sub. 6 - 8 e 9. – CUP C31G19000120008 – CIG 8013191666 (Rif. ID
4176) – IMPORTO LIQUIDATO € 6.967,60

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4176

6.967,60

A00261

06/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00441 del 13/05/2019,
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 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)

4022

32.767,43

A00919

09/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n.
Tarano
A00629 del 20/06/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato 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 CIG 8013210614 (Rif. ID 3930)" - Importo liquidato € 111.253,91
(centoundicimiladuecentocinquantatre/91)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3930

111.253,91

Poggio Moiano

Salisano
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A00248

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Torricella in Sabina
A00188 del 28/02/2019, 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 Grillo Stefania in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Torricella in Sabina, distinto in catasto al foglio 15 mappale 35 ID. CUP C26B19000120008- CIG
783669554B (Rif ID 3896).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

3896

16.695,74
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