ATTO

DATA DD OGGETTO

A00040

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto
Marcetelli
dirigenziale n. A01296 del 30/09/2020, relativo all'autorizzazione 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 del sig. Ventura Gaetano in proprio ed in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Marcetelli (RI), distinto in catasto al foglio 5 particella 815-1202 - CUP:
C55C20000150001 - Importo liquidato € 30.167,59 (trentamilacentosessantasette/59) - ID 6640

A00090

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con anticipazione con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori e SAL INIZIALEAutorizzazione al pagamento degli importi relativi gli interventi di riparazione e rafforzamento locale, ai sensi delle ordinanze 4
e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, determinazione del contributo in favore di Francesco Buzzi in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Pescorocchiano,
distinto in catasto al foglio 9 particella 165 sub 4 - CUP C99H21000020001 (Rif ID 5790) IMPORTO LIQUIDATO € 36.257,28

A00058

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di Ripristino con Contigliano
miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione -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" importo liquidabile € 108.060,86 Rif.
ID 6124

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6640

30.167,59

Pescorocchiano 4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5790

36.257,28

10719 107.19 - Adesione Danni gravi
edifici privati

6124

108.060,86

A00315

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01568 del 13.11.2020
Forano
rettificato con Decreto Dirigenziale A01684 del 01.12.2020 rettificato con Decreto Dirigenziale A01684 del 01.12.2020 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 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 euro 51.896,89 Rif. ID
5184

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5184

51.896,89

A00317

04/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti agli
Tarano
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 e 100. Decreto dirigenziale n.
A01373 del 25/06/2021 rettificato dal decreto n. A02452 del 07/12/2021: 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 - CIG 8812276833 - Importo liquidato 94.182,40 - Rif. ID 6928

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6928

94.182,40

A00334

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL_INT2 - Autorizzazione al pagamento del 30% del contributo concesso relativo agli interventi di ripristino
Contigliano
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 di condominio di fatto, relativamente al 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 - Importo liquidato € 373.525,78
(trecentosettantatremilacinquecentoventicinque/78) - ID 4345

19 Danni gravi edifici privati

4345

373.525,78

A00337

09/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti agli
Torri in Sabina
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 e 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. 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 - Importo Liquidato € 491.783,21 - Rif. ID 7796 (collegato ID 7013)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7796

491.783,21

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00608

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Poggio Catino
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. 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 - CUP C39H20000250001 CIG 8542079A94 - Importo liquidato €
77.770,60 - ID 5845

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5845

77.770,60

A00610

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%) degli importi relativi Tarano
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 € 134.423,59 (centotrentaquattromilaquattrocentoventitre,59). ID 6291

10719 107.19 - Adesione Danni gravi
edifici privati

6291

134.423,59

A00615

07/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA, RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON D.D. A01161 del 31/05/2021 Greccio
E CONTESTUALE RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ORDINANZA 94 con Determinazione n. A01736 del
10/12/2020: determinazione del contributo in favore del Sig. Miccadei Olimpio in proprio ed in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativamente al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Greccio
(RI) in Via Saboni, 15, distinto in catasto al foglio 5 Mappale 597 Sub. 2 e sub 4 - CUP: C98I21000100001 - CIG: 8738379279 importo liquidato € 29.593,70 (ventinovemilacinquecentonovantatre/70) di cui € 2.245,78 (duemiladuecentoquarantacinque/78)
recuperate ai sensi dell'ord. 94 - ID 6183

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6183

2.245,78

A00658

09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Fiamignano
inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. 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 € 80.563,99 - id 7643

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7643

80.563,99

A00735

18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi all'esecuzione dei
Fiamignano
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 delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. 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 € 80.564,00 - id 7643

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7643

80.564,00

A00759

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) 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. A01343 del 23/06/2021 "determinazione del contributo in favore di Ambrogio Panucci in qualità di
Delegato in comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cottanello Fraz. Collelungo, Via Collelungo distinto
in catasto al foglio 14 particella 47 sub 1 CUP C48I21000440008- ID 6056" - IMPORTO LIQUIDATO € 57.413,43

19 Danni gravi edifici privati

6056

57.413,43

A00851

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 2 degli importi relativi all'esecuzione dei
Fiamignano
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 delle ordinanze 19 e 100 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. 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 € 120.845,95 - id 7643

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7643

120.845,95

Cottanello

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00915

06/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO - Autorizzazione al
Marcetelli
pagamento del saldo 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. 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, relativamente al 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 - importo
liquidato € 72.058,45 (settantaduemilacinquantotto/45) - (Rif ID 5644)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5644

72.058,45

A01092

29/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Tarano
agli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati
o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 e 100. Decreto dirigenziale n.
A01373 del 25/06/2021 rettificato dal decreto n. A02452 del 07/12/2021: 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 - CIG 8812276833 - Importo liquidato 94.182,40 - Rif. ID 6928

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6928

94.182,40

A01126

04/05/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione al pagamento del saldo degli
Greccio
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 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 CUP C99H21000030008 CIG
863560028F importo liquidato € 31.770,96 (Rif. ID 6157)
04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00700 del Filacciano
28/05/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art. 14 O.C.S. n.
19/2017 - 'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A01221 del 08/06/2021 "determinazione del contributo in favore del
Sig. Lucio Bianchini in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Filacciano
(Roma) alla Strada Provinciale 20A, distinto in catasto al foglio 5, mappale 70, sub 2, CUP: C88I21000410001 CIG:
88122556DF - importo liquidato € 33.596,89 di cui € 20.519,35 recuperate ai sensi dell'ordinanza 94 - ID 5928

19 Danni gravi edifici privati

6157

31.770,96

19 Danni gravi edifici privati

5928

20.519,35

A01399

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo Fiamignano
7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01796 del 30/09/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Teresa Fantacci,
C.F.: FNTMTR62D53B008K, in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati relativo all'edificio in
comunione ad uso residenziale sito nel Comune di Fiamignano (RI), Via dei Marsi, n. 13, distinto in catasto al Foglio 63,
Particella 65, Sub 6 e 7 - CUP C68I21000490001 - Importo Liquidato 30.585,43 - Rif. ID 7467

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7467

30.585,43

A01409

08/06/2022 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, relativi agli interventi di
riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4, 8 e 100 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00105 del 17/01/2022: determinazione del contributo in
favore Benedetti Lorena C.F. BNDLRN67H63D560X in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Fiamignano Via Del Sabotino 68 02023 RI, distinto in
catasto al Fg. 60 particella 838 sub 1 - CUP: C68I22000010008 - importo liquidato euro 28.055,18 -id 7297

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7297

28.055,18

A01504

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza
Cottanello
100/2020 con decreto dirigenziale n. A00567 del 04.03.2022: "Determinazione del contributo in favore di Rinaldi Annamaria
C.F. RNLNMR72A56H282I rappresentata da Rinaldi Ivano C.F. RNLVNI74D10H282Z in qualità di comodatario/delegato,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cottanello (RI) alla Via Collelungo n. 11, cap: 02040, distinto in
catasto al Fg. 14 particella 58 sub 1, 5 - CUP: C48I22000100008 - Contributo concedibile: Euro 188.069,85
(centoottantottomilasessantanove/85) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
71.019,88(settantunomiladiciannove,88) - ID 6440
22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO I (20%) degli importi relativi Cottanello
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 19, relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01343 del 23/06/2021 "determinazione del contributo in favore di Ambrogio Panucci in
qualità di Delegato in comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cottanello Fraz. Collelungo, Via Collelungo
distinto in catasto al foglio 14 particella 47 sub 1 CUP C48I21000440008- ID 6056" - IMPORTO LIQUIDATO € 57.413,43

10719 107.19 - Adesione Danni gravi
edifici privati

6440

71.019,88

19 Danni gravi edifici privati

6056

57.413,43

A01131

A01505

Fiamignano

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01501

22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7
Pescorocchiano 1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12
comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle
ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00161 del 25/01/2022: Determinazione del contributo in favore di
Iacobelli Clarice C.F. CBLCRC62C61H282X in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di
fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Pescorocchiano P.zza Castello Girgenti 02024 RI, distinto in
catasto al FG. 11 P.LLA 547 - CUP: C98I22000020001 importo liquidato € 2.948,40- id 7351

7351

2.948,40

A01523

23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione con D.D. 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 - CUP: C18I21000820001- CIG: 8768065422 - IMPORTO
LIQUIDATO € 26.842,78- ID 4636
24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza
19/2017 con decreto dirigenziale n. A00013 del 07.01.2022: "Determinazione del contributo in favore del Sig. Neri Federico
C.F. NREFRC71R30H713T in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Salisano (RI), P.zza Giuseppe Verdi n. 10, distinto in catasto al Fg. 9
particella 44 sub 3, 5, 6, 7, 8, - CUP: C58I22000000008 - Contributo concedibile: Euro 552.495,18
(cinquecentocinquantaduemilaquattrocentonovantacinque/18) IVA inclusa se non recuperabile. Importo liquidato €
181.588,86(centoottantunomilacinquecentoottantotto,86) - ID 6380
30/06/2022 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 A01100 del 26/05/2021, determinazione del contributo in favore di Delfini Vincenzina in
proprio ed in qualità di delegato del condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Fiamignano,
distinto in catasto al foglio 63 part. 33 sub 4-8-10 e 9- CUP C68I21000240008 CIG 87680610D6 IMPORTO LIQUIDATO €
49.272,24 (rif. ID 5834)
08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 2 (30%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. 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 - CUP:
C98I21000070008, importo concedibile Euro 603.791,75(seicentotremilasettecentonovantuno,75). - CIG 87229852F1 IMPORTO LIQUIDATO € 162.652,62 (centosessantaduemilaseicentocinquantadue,62). ID 6291

Petrella Salto

19 Danni gravi edifici privati

4636

26.842,78

Salisano

19 Danni gravi edifici privati

6380

181.588,86

Fiamignano

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5834

49.272,24

Tarano

10719 107.19 - Adesione Danni gravi
edifici privati

6291

162.652,62

08/07/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00531 del
16.03.2022, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore del Sig. Mario Sinibaldi in
qualità di Delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel comune di Marcetelli, distinto in catasto al foglio Fg. 5
particella 824 sub 4 e Fg. 5 particella 826 sub 8-9 - IMPORTO LIQUIDATO EURO 56.347,76
(cinquantaseimilatrecentoquarantasette,76) CUP: C58I21000000001 - CIG: 8694284E1D - ID 7093

Marcetelli

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7093

56.347,76

A01550

A01587

A01648

A01650

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

