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A00129

29/01/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore Torri in Sabina
dei soggetti professionali relativa alle attivita 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
GALLI ALESSANDRO (rif. ID 7013) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19, edificio ubicato nel comune di
TORRI IN SABINA (RI) importo liquidato euro 100.390,99 (centomilatrecentonovanta/99)

19 Danni gravi edifici privati

7013

100.390,99

A00280

Contigliano
16/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INIZIALE (20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti la demolizione 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 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ 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 ? 82.586,16
(ottantaduemilacinquecentottantasei/16)

19 Danni gravi edifici privati

5743

82.586,16

A00451

Contigliano
08/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL_INZ ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, 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‐Importo
liquidato € 249.164,58(duecentoquarantanovemilacentosessantaquattro/58)

19 Danni gravi edifici privati

4345

249.164,58

A00480

11/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale Poggio Moiano
n. A01329 del 12/12/2019, 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 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 (Rif. ID 4482) ‐ Importo liquidato € 52.392,41).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4482

52.392,41

A00862

Greccio
26/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con
garanzia sui lavori ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00311 del 22/02/2021: ‐
determinazione del contributo in favore di MATELDA FIOCCHI in qualità di DELEGATO del Condominio
di fatto ad uso residenziale sito nel Comune di Greccio distinto in catasto al foglio 5 particella 597 sub
1 ‐ 2 IMPORTO CONCESSO € 43.905,87 (Rif. ID 6157) CUP C99H21000030008 CIG 863560028F
importo liquidato 12.191,91

19 Danni gravi edifici privati

6157

12.191,91

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

A00858

26/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all?esecuzione Poggio Nativo
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 A00444 del 13/05/2019 rettificato
con decreto dirigenziale n. A01702 del 02/12/2020: 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) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 20.634,30

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3610

20.634,30

A00907

03/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale Forano
recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione dell'anticipazione e del 20% del lavori ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale A01568 del 13.11.2020 rettificato con Decreto Dirigenziale A01684 DEL 01.12.2020 ‐
determinazione del contributo in favore di Tagliaferri Cesare in qualità di 1 intestatario/proprietario
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Forano, distinto in catasto al foglio 4,
mappale 176, sez. U CUP C79H20000130008 ‐ CIG 8521881EA8 importo liquidabile 40.602,27 (
quarantamilaseicentodue/27) ( di cui € 5.839,05 recuperate ai sensi dell' O.C.S . 94/2020) Rif ID 5184. ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5184

40.602,27

A01027

Contigliano
18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Decreto Dirigenziale A00532 del 03.06.2019 rettificato con Decreto Dirigenziale A01303 del
30.09.2020, 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: in favore di Rosalba Chinzari in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al
foglio 10 mappale 453 Sub. 4 e 6. CUP C81G19000320001 ‐ CIG 8013209541 ‐ IMPORTO LIQUIDABILE
€ 44.969,04 (Rif ID 3187).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3187

44.969,04

A01034

18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli Forano
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione Decreto dirigenziale n. A01568 del
13.11.2020 rettificato con Decreto Dirigenziale A01684 del 01.12.2020 determinazione del contributo
in favore di Tagliaferri Cesare in qualità di 1 intestatario/proprietario del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Forano, distinto in catasto al foglio 4, mappale 176, sez. U CUP
C79H20000130008 ‐ CIG 8521881EA8 importo liquidabile € 83.156,87. (rif. ID 5184).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5184

83.156,87

A01111

Poggio Catino
26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI‐
Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20%, con
garanzia sui lavori, ai sensi dell'articolo 7 commi 2 e 4 dell'o.c.s. n. 8/2016, relativi agli interventi di
riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01677 01/12/2020
: determinazione del contributo in favore di Andrea Sanjust di Teulada in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Catino, distinto
in catasto al foglio 5 particella 116 sub 1 e 2 ‐ ID 5845 CUP C39H20000250001 CIG 8542079A94
importo liquidato euro 37.013,00

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5845

37.013,00

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

A01153

31/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale Poggio Mirteto
n. A00799 del 30/07/2019, rettificato con decreto dirigenziale n. A01502 04/11/2020 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 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) ‐ Importo liquidato € 32.258,64.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3223

32.258,64

A01190

Contigliano
03/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL_INT1 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo al ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione, 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 ‐ CUP C31G20000050008 ‐CIG 82410601DA ‐ ID 4345‐Importo liquidato €
249.164,58(duecentoquarantanovemilacentosessantaquattro/58)

19 Danni gravi edifici privati

4345

249.164,58

A01322

23/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai Monte San Giovanni in
Sabina
sensi dell' articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00390 del 26/02/2021 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Laureti Antonio in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Monte San Giovanni In Sabina (fuori cratere),
distinto in catasto al foglio. 14 particella 200 sub 1‐3 ‐ CUP C39H21000050001 ‐ CIG 86355980E9".
(Rif. ID 6165) ‐ Importo liquidato € 3.592,26 (tremilacinquecentonovantadue/26)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6165

3.592,26

A01302

Torri in Sabina
23/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A00129 del 29/01/2021 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00753 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Giuseppe Marchetti in
qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Torri
in sabina (RI), alla Via Vocabolo Pantane n. 20, distinto in catasto al Fg. 16, Part.lle 43‐44‐47‐48 ‐ CUP
C38I21000170001 ‐ CIG 87229928B6 (Rif. ID 7796 ‐ collegato ID 7013) ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
147.988,10

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7796

147.988,10

A01418

Collevecchio
02/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo 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. A00074 del 26.01.2021: determinazione del
contributo in favore di Citarelli Lorenzo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Collevecchio, distinto in catasto
al foglio 17 particella 58 ‐ ID 5340 ‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 58.221,26
(cinquantottomiladuecentoventuno,26) iva inclusa CUP: C89H21000000001 ‐ CIG 8598908B5A (Rif ID
5340)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5340

58.221,26

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

A01543

16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale Contigliano
recupero delle somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80%
delle spese tecniche di progettazione del contributo concesso, ai dell'ordinanza n 100 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00801 del
19/04/2021: "Determinazione del contributo in favore di Andreina Fabiani in qualità di Delegato di
condominio non registrato (di fatto) dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Contigliano,
Via Pantano,8, distinto in catasto al Fg. 47 particella 790 sub 2‐3 CUP C38I21000180008‐ CIG
8722993989 importo liquidabile euro 148.723,59 (di cui 25.046,26 recuperate ai sensi dell'ord. 94)
(Rif. ID 6124).‐

10719 107.19 ‐ Adesione Danni
gravi edifici privati

6124

148.723,59

A01542

Tarano
16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo 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. A00289 del 16.02.2021: "determinazione del
contributo in favore di Enzo Pinci in qualità di delegato condominio di fatto, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Tarano, distinto in catasto al foglio 13 particella 37 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐
8 ‐ ID 5350 ‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 514.694,70
(cinquecentoquattordicimilaseicentonovantaquattro/70) iva inclusa CUP: C99H21000010008 ‐ CIG
8635596F3E (Rif ID 5350)"‐ Importo liquidato euro 122.846,06
(centoventiduemilaottocentoquarantasei,06)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5350

122.846,06

A01590

22/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 e 2 (50%)‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 e 2
(50%) degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e
ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi 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 € 206.465,37
(duecentoseimilaquattrocentosessantacinque/37)

19 Danni gravi edifici privati

5743

206.465,37

A01594

22/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai Fiamignano
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19 e 100 con decreto dirigenziale n A00965
del 10/05/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Chiara Rencricca in qualità
di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Fiamignano (RI), alla via della Fontana n. 5, distinto in catasto al
foglio 64, particella 829, sub 1‐2‐ ID 7643 ‐ CUP: C68I21000190008 CIG 8768059F2B importo
liquidato € 56.414,28

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7643

56.414,28

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4577

41.515,26

Contigliano

DU107‐00001409/08/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del Magliano Sabina
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. A01137 del 01/09/2020: determinazione del contributo in favore di Pollastrelli
Roberto in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Magliano Sabina, distinto in catasto al foglio 17 particella 420 sub 4, 5,
7, 9 ‐ ID 4577 ‐ cup: C45C20000170001 ‐ cig: 8420934691 ‐ importo liquidato euro € 41.515,26
(quarantunomilacinquecentoquindici/26)

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5424

10.191,55

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) ‐ Autorizzazione al pagamento SAL INTERMEDIO 2 (30%) 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 Liquidato ? 37.011,08
(trentasettemilaundici/08)
Tarano
27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto
dirigenziale n. A00742 del 12.04.2021: "determinazione del contributo in favore del Sig. Paolo Paladini
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Tarano (RI), in P.zza Della Vittoria n. 2, distinto in catasto al foglio 4 particella 297, sub 15 e
16 ‐ ID 6291 ‐ CUP: C98I21000070008, importo concedibile Euro
603.791,75(seicentotremilasettecentonovantuno,75)." ‐ Importo liquidato € 35.627,71
(trentacinquemilaseicentoventisette,71).

19 Danni gravi edifici privati

2591

37.011,08

10719 107.19 ‐ Adesione Danni
gravi edifici privati

6291

35.627,71

A01798

Collevecchio
30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai
sensi dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01225 del 08/06/2021: "Determinazione
del contributo in favore del Sig. Federico Reboani in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Collevecchio (RI), alla Via S.
Angelo, 3, distinto in catasto al Fg. 12 particella 23 sub 1‐2. Importo concedibile Euro 372.968,38
(trecentosettantaduemilanovecentosessantotto,38) ‐ ID 6999 (ID collegato archiviato 6798)" ‐ CUP
C88I21000380008 ‐ Importo liquidato € 99.213,56 (novantanovemiladuecentotredici,56) iva inclusa se
non recuperabile

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6999

99.213,56

A01801

Magliano Sabina
30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto
dirigenziale n. A01138 del 01/09/2020, 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 POLLASTRELLI ROBERTO in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativamente al fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Magliano Sabina, distinto in catasto al foglio 17 particella 420 sub 7,
9, 10, 11, 14, 15 ‐ CUP: C45C20000160001 ‐ (Rif ID 4579) ‐ Importo liquidato € 52.207,07
(cinquantaduemiladuecentosette/07)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4579

52.207,07

A01747

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto
dirigenziale n. A00338 del 25/03/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di 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 € 10.191,55 (diecimilacentonovantuno/55)

A01736

A01768

Greccio

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

A01886

11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del Petrella Salto
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. A01061 del 20.05.2021:
"determinazione del contributo in favore di Fortuna Raffaela in qualità di proprietario e delegato del
condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Petrella Salto, distinto
in catasto al Fg. 20 particella 220 sub 4 e 6 ‐ ID 4636 ‐CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 143.473,29" CUP:
C18I21000820001 ‐ Importo liquidato € 8.676,18 (ottomilaseicentosettantasei,18).

19 Danni gravi edifici privati

4636

8.676,18

A01936

Monte San Giovanni in
15/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8 del Sabina
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00390 del 26/02/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Laureti Antonio
in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Monte
San Giovanni In Sabina (fuori cratere), distinto in catasto al foglio. 14 particella 200 sub 1‐3 ‐ CUP
C39H21000050001 ‐ CIG 86355980E9". (Rif. ID 6165) ‐ Importo liquidato € 26.628,48
(ventiseimilaseicentoventotto/48)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6165

26.628,48

A02118

08/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI SAL FINALE: contributo Magliano Sabina
concesso con decreto dirigenziale n. A01254 del 23/09/2020, 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 POLLASTRELLI ROBERTO in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Magliano Sabina, distinto in catasto al foglio Fg. 17 particella 420
sub 7, 9, 10 CUP C45C20000190001 ‐IMPORTO LIQUIDABILE € 55.015,38 (Rif ID 4580)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4580

55.015,38

A02408

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00289 del
16.02.2021: "determinazione del contributo in favore di Enzo Pinci in qualità di delegato per il
condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Tarano, distinto
in catasto al foglio 13 particella 37 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8 ‐ ID 5350 ‐ CONTRIBUTO CONCEDIBILE €
514.694,70 (cinquecentoquattordicimilaseicentonovantaquattro/70) iva inclusa CUP:
C99H21000010008 ‐ CIG 8635596F3E " IMPORTO LIQUIDABILE € 238.496,41
(duecentotrentottomilaquattrocentonovantasei,41) (Rif ID 5350)

Tarano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5350

238.496,41

A02452

07/12/2021 Rettifica parziale del Decreto di concessione n. A01373 del 25/06/2021 avente ad oggetto:
Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del
contributo in favore di Pacelli Emanuele in proprio ed in qualità di delegato di condominio di fatto
relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Tarano, distinto in catasto al
Fg. 4 particella 195 sub 1‐4‐11‐13 e Fg. 4 particella 196 sub 1‐2‐4 ‐ CUP C98I21000280001 e
contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione ‐ Importo liquidato euro 30.730,20 ‐ Rif. ID 6928

Tarano

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

30.730,20

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

A02627

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cottanello
sen‐si dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01343 del 23/06/2021: ‐ determinazione
del contri‐buto in favore di Ambrogio Panucci in qualità di Delegato in comunione dell'edificio ad uso
residenziale si‐to nel Comune di Cottanello Fraz. Collelungo, Via Collelungo distinto in catasto al foglio
14 particella 47 sub 1 CUP: C48I21000440008 ‐ ID 6056 importo liquidato euro 32.127,82

19 Danni gravi edifici privati

6056

32.127,82

A02631

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi Tarano
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.
A00742 del 12.04.2021 ‐ determinazione del contributo in favore del Sig. Paolo Paladini in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Tarano (RI), in P.zza Della Vittoria n. 2, distinto in catasto al foglio 4 particella 297, sub 15 e 16 ‐ ID
6291 ‐ CUP: C98I21000070008, importo concedibile Euro
603.791,75(seicentotremilasettecentonovantuno,75). ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 108.435,09
(centoottomilaquattrocentotrentacinque,09). ID 6291

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6291

108.435,09

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

Liquidazioni Comuni Fuori Cratere al 31 dicembre 2021

