ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

A00015

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00876 DEL 28/08/2019, determinazione del contributo in favore di Tesei
Fausto in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale 345 Sub. 1‐2. ID 4533

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4533

3.559,00

A00018

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01294 del 02/12/2019 ‐ determinazione del contributo in favore di Rauco
Filippo in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto
al foglio 96 mappale 319 Sub. 19. – CUP C21G19000720001 – CIG 8146357A74 (Rif. ID 5029)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5029

4.170,21

A00019

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO I E II (50%) ‐ Autorizzazione del pagamento SAL INTERMEDIO I E II (50%) degli importi Leonessa
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. A00610 del
19/06/2019:"Determinazione del contributo in favore di Antonella Antonelli in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
foglio 95 mappale 140 sub. 1‐2‐3 e 4, CUP C21G19000270001 – CIG 8013177AD7 (Rif. ID 4510)"

19 Danni gravi edifici privati

4510

96.949,19

A00022

10/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Leonessa
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00596 del 17/06/2019 determinazione del contributo in favore
di Pennese Paola in qualità di proprietario in proprio e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio 84 mappale 438 CUP C21G19000250001 ‐ CIG
801317485E (Rif ID 4055).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4055

28.193,32

A00030

14/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'articolo 7 Leonessa
comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01292 del 02/12/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Vittucci Maria
Cecilia in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 87 mappale 176 Sub. 2 e 3‐ CUP C21G19000740001 ‐ CIG 8146323E64
(Rif. ID 5483)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5483

3.597,05

A00057

20/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
Leonessa
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. A01295 del 02/12/2019 :
determinazione del contributo in favore di Chiara Labella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 83 mappale
420. ‐ CUP C21G19000710008 – CIG 8146358B47 (Rif ID 4713)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4713

23.351,16

A00070

22/01/2020 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. A01301 del 02/12/2019 e rettificato con decreto n. A01328 del 12/12/2019:
determinazione del contributo in favore di Giuseppe Venanzi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa Fraz. Terzone S.
Pietro, distinto in catasto al foglio 10 mappale 204 Sub. 3 e particella 1237‐199 ‐ CUP C21G19000700001 ‐ CIG
81462913FF (Rif ID 5260)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5260

3.597,05

Leonessa

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00071

22/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e rideterminazione del contributo ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Leonessa
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. A01030 del 02/10/2019: determinazione del contributo in
favore di Enrico Squintani in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 60 Sub. 1‐2‐mappale 62 sub 6‐11‐14‐
15‐19‐21‐22‐23‐25. CUP C21G19000460008 ‐ CIG 80532285FA (Rif ID 4848).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4848

19.804,00

A00092

31/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00166 del 25/02/2019 rettificato dal decreto dirigenziale n A00606 del
19/06/2019 : Revisione decreto A00166 del 25/02/2019 per variante in corso d'opera: realizzazione degli interventi di
riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Ferro Luciano in qualità di proprietario in proprio e delegato
dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
f
li 103
l 434e RIDETERMINAZIONE
b 2 3 9 CUP C26B19000110008
CIG‐ 7836683B62
04/02/2020 LIQUIDAZIONE
SALDO
DEL CONTRIBUTO
Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Leonessa
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 A00469 del 20/05/2019: Autorizzazione alla
realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Annunziata Laureti in qualità
di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 96 mappale 181 Sub. 3. CUP C21G19000190001 ‐ CIG 79253605F7 (Rif ID 4266)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3247

66.849,19

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4266

33.071,62

38

3.483,00

A00112

A00115

04/02/2020 Liquidazione II SAL relativo alla delocalizzazione temporanea dell'attività di DI LORENZO CRISTINA autorizzata con
Leonessa
Decreto n. A00153 03/05/2018 CUP C27J18000080008 ‐ CIG 7486281284 ‐ Liquidazione dei canoni di locazione relativi
alle mensilità di Novembre e Dicembre 2018, anno 2019 (12 mensilità) e Gennaio 2020 ‐ (ID 38)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

A00117

04/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del
Leonessa
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. A01089 del
14/10/2019: determinazione del contributo in favore di Annalisa Bianchi in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77
mappale 175 Sub. 1 e foglio 77 mappale 173 sub. 1 e 2 ‐ CUP C21G19000550008 ‐ CIG 8053234AEC (Rif ID 4310)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4310

28.879,48

A00134

07/02/2020 Liquidazione SAL II relativo alla delocalizzazione dell'attività di ristorazione danneggiata dagli eventi sismici ‐ "La
Genziana "di Marsili Marica ‐‐ autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 ‐ Liquidazione canone di
locazione dal 10/04/2019 al 31/12/2019 ‐ CUP C21G19000440008 ‐ CIG 8028576E7E (ID 5252).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

7.400,00

A00143

07/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00041 del 20/01/2020: determinazione del contributo in favore di Zelli Luciano
in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
foglio 96 mappale 341 Sub. 1, 2, 3, CUP C21G20000080001 (Rif. ID 4527).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4527

5.259,19

A00156

12/02/2020 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._ A01379 del 23/12/2019: determinazione del contributo in favore di
Settembrini Luciana in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 73 mappale 149 Sub. 1 mappale 4‐ CUP
C21G19000730008 ‐ CIG 8146328288 (Rif ID 4987)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4987

3.571,14

Leonessa

Leonessa

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00159

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00867 del 28/08/2019, relativo
Leonessa
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
Vincenzo Vannozzi in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al foglio 73 mappale 148 Sub. 3 e 4‐ ID 4956 CUP C21G19000370008 ‐ CIG 8013711385 (Rif ID 4956)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4956

49.144,95

A00201

21/02/2020 Parziale rettifica della Determina n° A00134 del 07/02/2020 ‐ Liquidazione SAL II relativo alla delocalizzazione
dell'attività di ristorazione danneggiata dagli eventi sismici ‐ La Genziana di Marsili Marica ‐‐ autorizzata con Decreto
dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 ‐ Liquidazione canone di locazione dal 10/04/2019 al 31/12/2019 ‐ CUP
C21G19000440008 ‐ CIG 8028576E7E (ID 5252).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

7.400,00

A00215

25/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n._A00055 del 20/01/2020: determinazione del contributo in favore di Luigina
Zelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 364 Sub. 4 e 5 ‐ CUP C21G20000020001 ‐ CIG 8202335CF5
(Rif ID 5316)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5316

2.872,80

A00217

25/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ ‐ 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. A00868 del 28/08/2019 determinazione del contributo in favore di Mario Felici
in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
foglio 96 mappale 337 – CUP C21G19000380001 ‐ CIG 8013712458(Rif ID 4980)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4980

20.354,37

A00234

05/03/2020 Liquidazione V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO E DEL
Leonessa
LAVORO DI METITIERI STEFANO E METITIERI MARCO" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00225 del 20/06/2018 ‐
CUP C27J18000100008 ‐ CIG 7501226F81 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2019 (ID 2017).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2017

1.181,22

A00238

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00587 del 13/06/2019: determinazione del contributo in favore di Rossana Felici
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 97 mappale 41 Sub. 3, mappale 200 e 201 Sub. 3 ‐5 e 6 ‐ CUP
C21G19000230001 – CIG 80131726B8 (Rif ID 4777)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4777

136.668,95

A00263

06/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00467 del
04/10/2018 integrato con decreto dirigenziale n. A00779 del 25/07/2019, 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 Pica Antonia proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 110 mappale 220 Sub. 2‐3
CUP C21G19000320001 ‐ CIG 8013182EF6 (Rif. ID 4019).

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4019

43.393,42

A00287

17/03/2020 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. A00014 del 10/01/2020: determinazione del contributo in favore di Toppano
Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 10 mappale 739 e 743 ‐ CUP C21G20000000008 ‐ CIG 81879931 (Rif
ID 3949).

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3949

2.945,28

Leonessa

Leonessa

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00351

Leonessa
30/03/2020 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 del Commissario
straordinario alla ricostruzione Decreto dirigenziale n. A01112 del 18/10/2019 determinazione del contributo in favore
di Giovanni Pulcini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa Fraz. Villa Pulcini, distinto in catasto al foglio 18 mappale 151 Sub. 5 e 12 ‐
CUP C21G19000600001 ‐ CIG 80723856D5 (Rif ID 5302.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5302

11.135,55

A00373

03/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00390 del
Leonessa
24/04/2019, 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 Rossetti Lucia in qualità di comproprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 41 mappale 304 Sub. 1‐3‐4 ‐
CUP C21G19000140008‐ CIG 78943721DD (Rif. ID 4009)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4009

21.910,32

A00394

07/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE INTERMEDIO 1 e INTERMDIO 2 ‐ Autorizzazione del pagamento del 70% relativo
Leonessa
all'esecuzione degli interventi di 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 relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A00608 del 19/06/2019 Determinazione del contributo in favore di Roberto
Conti proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 370 sub. 15‐16‐17‐20‐24‐25 e 34 ‐ CUP C21G19000260001‐ CIG
8013175931 (Rif ID 4154).‐

19 Danni gravi edifici privati

4154

66.807,20

A00395

07/04/2020 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. A00541 del 06/06/2019: determinazione del contributo in favore di Ida
Bernardini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale
sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 131 mappale 514 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C21G19000220001 – CIG
80131715E5 (Rif ID 3954)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3954

144.911,73

A00405

09/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 BATTILOCCHI CRISTINA (rif. ID 6093)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6093

2.325,17

A00429

14/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione del pagamento dell'20% relativo all'esecuzione degli interventi di riparazione e
Leonessa
rafforzamento locale su edifici, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n A01014 del 25/09/2019 ‐ determinazione del
contributo in favore di Antonelli Giancarlo in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale 429 Sub. 1 e
foglio 84 mappale 430 sub 1 e sub 3. CUP C21G19000530008 ‐ CIG 80532307A0 ‐ ID 4910

19 Danni gravi edifici privati

4910

108.712,84

A00440

16/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 ALOISI MARA (rif ID 5868)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5868

2.325,17

A00441

Leonessa
16/04/2020 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 ‐ richiedente il contributo ROSSETTI DOMENICO (rif ID 6341)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6341

2.325,02

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00454

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 PULICINI STEFANIA (rif. ID 6089)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6089

2.325,17

A00458

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 FRANCO MARINELLI (rif. ID 5822).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5822

2.325,17

A00460

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 CONSORZIO ALBANETO A1 rappresentato da FEDERICI VALENTINA (rif. ID
5005)

19 Danni gravi edifici privati

5005

35.622,13

A00484

24/04/2020 Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
Leonessa
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione Decreto dirigenziale
n. A01030 del 02/10/2019 determinazione del contributo in favore di Enrico Squintani in qualità di proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 96 mappale 60 Sub. 1‐2‐mappale 62 sub 6‐11‐14‐15‐19‐21‐22‐23‐25.CUP C21G19000460008‐ CIG
80532285FA (Rif ID 4848)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4848

127.788,62

A00495

24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 MAURO CALANDRELLA (rif. ID 5998)‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19
edificio ubicato nel comune di LEONESSA (RI)

19 Danni gravi edifici privati

5998

5.696,48

A00496

24/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 DI FILIPPO GIOVANNI (rif. ID 3379) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4
edificio ubicato nel comune di LEONESSA (RI)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3379

21.978,91

A00497

24/04/2020 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. A01089 del 14/10/2019 determinazione del contributo in favore di Annalisa
Bianchi in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 mappale 175 Sub. 1 e foglio 77 mappale 173 sub. 1 e 2 ‐ CUP
C21G19000550008 ‐ CIG 8053234AEC (Rif ID 4310)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4310

59.203,88

A00513

Leonessa
27/04/2020 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. A00055 del 20/01/2020: determinazione del contributo in favore di Luigina Zelli
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 364 Sub. 4 e 5 ‐ CUP C21G20000020001 ‐ CIG 8202335CF5 (Rif ID
5316)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5316

12.295,96

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00524

Leonessa
28/04/2020 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. A00101 del 31/01/2020: determinazione del contributo in favore di
Camponeschi Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 87 mappale 201 Sub. 9 e 11 ‐ CUP C21G20000120008
‐ CIG 8202338F6E (Rif ID 5563)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5563

3.566,52

A00525

28/04/2020 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._ A00090 del 31/01/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di
Lucantonio Petrilli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 43 mappale 121 Sub. 2 e mappale 701 sub 1 ‐ CUP
C21G20000090001‐ CIG 8202337E9B (Rif ID 5578)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5578

3.597,05

A00552

05/05/2020 Liquidazione SAL III relativo alla delocalizzazione dell'attività di ristorazione danneggiata dagli eventi sismici ‐ "La
Leonessa
Genziana" ‐ di Marsili Marica ‐ autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 ‐ Liquidazione canone di
locazione dei mesi GENNAIO‐FEBBRAIO‐MARZO‐APRLILE ‐ 2020 ‐ CUP C21G19000440008 ‐ CIG 8028576E7E (ID 5252).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

4.540,32

A00557

05/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'
Leonessa
articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00331 del 25/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Borsetta Manlio in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 131 mappale 502 Sub 1,2 CUP C21G20000270001‐
CIG8 258125455" (Rif. ID 3560)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3560

4.647,08

A00558

05/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00271 del
21/03/2019, 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 Aloisi Massimo in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 10 mappale 477 Sub. 1 – CUP C21G190000020001 ‐ CIG 7864699AEB
(Rif ID 4238)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4238

38.602,50

A00576

07/05/2020 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del VIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività ANTONIO
Leonessa
SPORTSWEAR SOCIETA' COOPERATIVA autorizzata con decreto n. A00091 del 16/06/2017 parzialmente rettificato con
decreto n. A00262 DEL 01/12/2017 n. CUP C25C17000280008‐ CIG 74862687C8autorizzazione al pagamento dei canoni
di locazione riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 (ID 77).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

77

6.600,00

A00630

14/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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. GIOVANNOZZI GIACOMO (rif. ID 5712) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
4, edificio ubicato nel comune di LEONESSA

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5712

4.553,38

A00633

Leonessa
14/05/2020 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 ING. MAURO CALANDRELLA (rif. ID 5469) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4,
edificio ubicato nel comune di LEONESSA

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5469

1.817,80

Leonessa

Leonessa

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00641

18/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Leonessa
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00274 del 12/03/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Campiti Noemi in
qualità di proprietario e delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al
foglio 41 particella 577 sub 4‐5‐10 ‐‐ CUP C21G20000260001 ‐ CIG 8246889C15 (Rif. ID 5865)"

19 Danni gravi edifici privati

5865

39.944,06

A00643

18/05/2020 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. A00021 del 10/01/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Camilli
Vincenzo in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto
in catasto al foglio 84 mappale 346 ‐ CUP C21G20000010001 ‐ CIG 8202334C22 (Rif ID 5044)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5044

3.547,15

A00644

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 COPPARI PIERLUIGI (rif. ID 6508 ) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Leonessa (RI)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6508

2.325,17

A00648

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 COPPARI PIERLUIGI (rif. ID 6204) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di LEONESSA (RI) importo liquidato € 2.325,17 (duemilatrecentoventicinque/17)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6204

2.325,17

A00682

23/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Leonessa
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00157 del 22/02/2019 determinazione del
contributo in favore di Zelli Maria Rosa proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 273 Sub. 4‐5‐6, 41 sub 4 CUP CUP C26B19000100008 ‐ CIG
7836682A8F importo liquidato 35.442,69 (Rif ID 4433).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4433

35.442,69

A00701

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00735 del 17/07/2019, relativo
Leonessa
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
Conti Venere in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Via Padre Mauro Nardi, 6 nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 1112 ‐ CUP C21G19000310001 ‐ CIG 8013180D50 (Rif ID
4405) – IMPORTO LIQUIDATO € 31.028,37

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4405

31.028,37

A00704

28/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell?anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 COPPARI PIERLUIGI (rif. ID 6549)‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di LEONESSA (RI) importo liquidato 2.325,17 (duemilatrecentoventicinque/17)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6549

2.325,17

A00707

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00206 del
06/03/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti agli 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 Marchetti Rita in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 280 mappale 307 Sub. 1 e 2 ‐ CUP
C26B19000160008 ‐ CIG 7836685D08 ‐ ID 4512 ‐ Importo liquidato ‐ 37.195,19
(trentasettemilacentonovantacinque/19)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4512

37.195,19

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00735

Leonessa
01/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A01047 del
02/10/2019, 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 Antonella Rauco in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale
120 Sub. 2‐3‐4.‐ CUP C21G19000540008 ‐ CIG 8053232946" (Rif. ID 4887) ‐ Importo liquidato € 58.395,60
(cinquantottomilatrecentonovantacinque/60)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4887

53.395,60

A00752

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 SEBASTIANI CROCE AMERICO (rif.ID 5937) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4
edificio ubicato nel comune di LEONESSA. IMPORTO LIQUIDATO € 2.248,19

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5937

2.248,19

A00759

Leonessa
08/06/2020 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. Di Filippo Giovanni ‐ (rif. ID 3396) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL?ORD. 4/2016 ‐
edificio ubicato nel comune di Leonessa ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 13.582,63(tredicimilacinquecentottantadue/63)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3396

13.582,63

A00760

08/06/2020 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. A00674 del 23/05/2020: determinazione del contributo in favore di Roberta
Zelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 96 particella 332 sub 2 CUP C21G20000310001 ‐ CIG 8324351FBE
IMPORTO LIQUIDABIE 4.494,92(Rif ID 5250). ‐

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5250

4.494,92

A00775

11/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00682 del
Leonessa
03/07/2019, 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 Labella Emilio in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa Fraz. Vindoli, via della Costa n. 82 distinto in catasto al
foglio 77 mappale 102 Sub. 1 e 2, foglio 434 Sub. 1 e 2 e foglio 436 Sub. 1 e 2. CUP _ C21G19000290008 ‐ CIG
_8013178BAA (Rif ID 4225) ‐ Importo liquidati € 30.185,58(trentamilacentottantacinque/58)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4225

30.185,58

A00788

11/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con Decreto dirigenziale n. A00596 del 17/06/2019, relativo
Leonessa
all'esecuzione dei lavori inerenti 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 Pennese Paola in qualità di
proprietario in proprio e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Leonessa distinto in catasto al foglio 84 mappale 438 CUP C21G19000250001 ‐ CIG 801317485E IMPOTO
LIQUIDABILE 28.193,31 (Rif ID 4055).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4055

28.193,31

A00789

11/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 Geom. Pierluigi Coppari (rif. ID 6077) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4/2016 ‐
edificio ubicato nel comune di Leonessa ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 3.326,64(tremilatrecentoventisei/64)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6077

3.326,64

A00869

30/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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. ANTINUCCI ANNARITA (rif. ID 5861) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4,
edificio ubicato nel comune di LEONESSA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 3.218,92

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5861

3.218,92

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00871

Leonessa
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. MAURO CALANDRELLA (rif. ID 6406) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19,
edificio ubicato nel comune di LEONESSA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 52.161,08

19 Danni gravi edifici privati

6406

52.161,08

A00873

30/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00868 del
28/08/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti agli 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 Mario Felici in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 337 ‐ CUP C21G19000380001 ‐ CIG 8013712458(Rif ID
4980) ‐ importo liquidato € 20.281,98(ventimiladuecentottantuno/98)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4980

20.281,98

A00915

09/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con Decreto Dirigenziale A00272 del 12/03/2020: determinazione del contributo in favore di Colucci
Giuseppe in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 73 mappale 178 Sub.1,2, 3,5,6,7,8,9 CUP C21G20000250008 ‐ CIG 8246888B42
Importo liquidabile 4.816,18 (Rif. ID 4665).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4665

4.816,18

A00916

09/07/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione al pagamento del SALDO degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00822 del 02/08/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di
Vannaroni Alfonso in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 68 mappale 228 Sub. 1‐2‐3‐4. CUP
C21G19000340008 ‐ CIG80137102B2 ‐ (Rif. ID 4879)" ‐ Importo liquidato € 61.238,99
(sessantunomiladuecentotrentotto/99)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4879

61.238,99

A00918

09/07/2020 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._ A00237 del 05/03/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Teodoli
Stefano in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 mappale 258 Sub. 2‐ 3 ‐4 ‐ CUP C21G20000220008 ‐ CIG
824688699C (Rif ID 5084) – IMPORTO LIQUIDATO € 2.973,60

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5084

2.973,60

A00920

09/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 DI FILIPPO GIOVANNI (rif.ID 3395)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di LEONESSA IMPORTO LIQUIDATO € 20.747,75

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3395

20.747,75

A00947

15/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Leonessa
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00021 del 10/01/2020 determinazione del contributo in favore
di Camilli Vincenzo in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa,
distinto in catasto al foglio 84 mappale 346 ‐ CUP C21G20000010001 ‐ CIG 8202334C22 (Rif ID 5044) – IMPORTO
LIQUIDATO € 23.635,82

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5044

23.635,82

A00984

Leonessa
23/07/2020 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. A00723 del 01/06/2020 determinazione del contributo in favore di Teodoli
Luciano in proprio e in qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 77 particelle 206 sub 1 e 2 ‐ 207 sub 1 e 2 ‐ CUP C21G20000340008 ‐ CIG
8324353169 (Rif ID 5701) ‐ importo liquidato € 2.948,40(duemilanovecentoquarantotto/40)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5701

2.948,40

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01002

28/07/2020 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. A00727 del 01/06/2020: determinazione del contributo in favore di Paola
Matteocci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg. 103 particella 195 sub 3‐4‐5 ‐ CUP C21G20000360001 ‐ CIG
832435530F ‐ (Rif ID 5912) ‐ importo liquidato € 2.935,38 (duemilanovecentotrentacinque/38)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5912

2.935,38

A01007

28/07/2020 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 dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01295 del 02/12/2019: determinazione del contributo in
favore di Chiara Labella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 83 mappale 420. ‐ CUP C21G19000710008 – CIG
8146358B47 (Rif ID 4713) – IMPORTO LIQUIDATO € 47.977,23

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4713

47.977,23

A01038

05/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00014 del
10/01/2020, 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 Toppano Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 10 mappale 739 e 743 ‐
CUP C21G20000000008 ‐ CIG 8187993194 (Rif ID 3949)‐importo liquidato €
55.957,15(cinquantacinquemilanovecentocinquantasette/15)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3949

55.957,15

A01043

05/08/2020 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. A00857 30/06/2020: determinazione del contributo in favore di Maria Runci in
qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
Fg. 10 particella 486 ‐ CUP C21G20000450001‐ CIG 8345220566 ‐ (Rif ID 5821) ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
2.935,38(duemilanovecentotrentacinque/38)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5821

2.935,38

A01089

19/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00090 del 31/01/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Lucantonio
Petrilli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 43 mappale 121 Sub. 2 e mappale 701 sub 1 ‐ CUP C21G20000090001 ‐
CIG 8202337E9B (Rif ID 5578) – IMPORTO LIQUIDATO € 28.271,92

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5578

28.271,92

A01095

24/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 Geom. ALOISI ALBERTO (rif. ID 6614) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Leonessa (RI)‐ Importo liquidato € 20.862,00
(ventimilaottocentosessantadue/00)

19 Danni gravi edifici privati

6614

20.862,00

A01096

24/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 Geom. ALOISI ALBERTO (rif. ID 6463) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 del
07/04/2017 edificio ubicato nel comune di Leonessa (RI)‐ Importo liquidato € 11.680,85(unidicimilaseicentoottanta/85)

19 Danni gravi edifici privati

6463

11.680,85

A01124

Leonessa
28/08/2020 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._ A00886 del 06/07/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Giuseppe
Vannimartini in qualità di delegato del condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al Fg. 98 particella 2‐18 sub 1 e 2 e Fg. 98 particella 8 ‐ CUP C21G20000470008 ‐ CIG
8360493115 (Rif ID 5718) – IMPORTO LIQUIDATO € 5.881,60

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5718

5.881,60

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01157

Leonessa
04/09/2020 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. A00724 del 01/06/2020: determinazione del contributo in favore di Rosa Pulcini
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Leonessa distinto in catasto al Fg. 18 particella 84 sub 1‐ cup C21G20000350008 cig 832435423C ‐(rif . ID 5726).
IMPORTO LIQUIDATO euro 2.664,71 (duemilaseicentosessantaquattro/71)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5726

2.664,71

A01170

04/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 Calandrella Pino INTERVENTO AI SENSI DELL?ORD. 4 edificio ubicato nel
comune di Leonessa IMPORTO LIQUIDABILE 2.128,39 (rif. ID 6083). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6083

21.128,39

A01205

14/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01109 del 25/08/2020: determinazione del contributo in favore di CALANDRINI
VITTORIO in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg. 114 particella 611 sub 5/parte, 7, 8 CUP C25C20000200008 ‐ CIG
842092819F IMPORTO LIQUIDABILE €3.455,04 (Rif ID 5038). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5038

3.455,04

A01209

14/09/2020 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. A00720 del 01/06/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Mons.
Domenico Pompili in qualità di Legale Rappresentante Diocesi di Rieti, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito
nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al Fg. 63 particella 159‐ CUP C21G20000330001‐ CIG 8324352096 (Rif ID
5469) – IMPORTO LIQUIDATO € 1.637,24

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5469

1.637,24

A01213

16/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01301 del 02/12/2019 e rettificato con Leonessa
decreto n. A01328 del 12/12/2019: 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 Giuseppe Venanzi in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa Fraz.
Terzone S. Pietro, distinto in catasto al foglio 10 mappale 204 Sub. 3 e particella 1237‐199 ‐ CUP C21G19000700001 ‐
CIG 81462913FF (Rif ID 5260) – importo liquidato € 45.239,16(quarantacinquemiladuecentotrentanove/16)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5260

45.239,16

A01217

16/09/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A001170 del 04/09/2020 ‐ 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 Calandrella Pino INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel comune di Leonessa IMPORTO
LIQUIDABILE 2.128,39 (rif. ID 6083).

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6083

2.128,39

A01237

18/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A01079 del
Leonessa
14/10/2019, 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 Angelini Fiorella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 41 mappale
172. CUP C21G19000580001 ‐ CIG 807238352F (Rif. ID 4469) ‐ Importo liquidato € 34.953,62).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4469

34.953,62

A01268

Leonessa
24/09/2020 Liquidazione VI SAL relativo alladelocalizzazione dell'attività "STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO E DEL
LAVORO DI METITIERI STEFANO E METITIERI MARCO" autorizzata con Decreto dirigenziale n.A00225 del 20/06/2018 ‐
CUP C27J18000100008 ‐ CIG 7501226F81 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferitial periodo ottobre
2019 a giugno 2020(ID 2017).IMPORTO LIQUIDATO € 3.543,66

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2017

3.543,66

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01287

Leonessa
30/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00405 del 09/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A00934 del 13/07/2020
determinazione del contributo in favore di Battilocchi Cristina in qualità di delegato di condominio di fatto, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 74 particella 97 sub 3 e 4
(Rif. ID 6093) CUP C21G20000490001 CIG 8375619373 IMPORTO LIQUIDATO € 3.597,05 (di cui € 2.325,17 recuperate ai
sensi dell'ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6093

3.597,05

A01337

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00101 del
Leonessa
31/01/2020, 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 Camponeschi Angelo in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 87 mappale 201 Sub. 9 e 11
‐ CUP C21G20000120008 ‐ CIG 8202338F6E (Rif ID 5563)‐importo liquidato € 36.889,98
(trentaseimilaottocentottantanove/98)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5563

36.889,98

A01338

07/10/2020 Liquidazione SAL IV relativo alla delocalizzazione dell'attività di ristorazione danneggiata dagli eventi sismici ? "La
Leonessa
Genziana "di Marsili Marica ?? autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00909 del 04/09/2019 ‐ Liquidazione canone di
locazione dei mesi MAGGIO‐GIUGNO‐LUGLIO‐AGOSTO ‐ 2020 ‐ CUP C21G19000440008 ? CIG 8028576E7E (ID 5252).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5252

4.540,32

A01345

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL II RATA ‐ Autorizzazione del pagamento del 20% relativo all'esecuzione degli interventi di
Leonessa
riparazione e rafforzamento locale su edifici, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n A01014 del 25/09/2019
determinazione del contributo in favore di Antonelli Giancarlo in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 84 mappale
429 Sub. 1 foglio 84 mappale 430 sub 1 e sub 3. CUP C21G19000530008 ‐ CIG 80532307A0 IMPORTO LIQUIDABILE
108.712,84 ID 4910.‐

19 Danni gravi edifici privati

4910

108.712,84

A01363

12/10/2020 LIQUIDAZIONE SALDO E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00780 del
25/07/2019 relativo agli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione " determinazione del contributo in favore Venanzi Marco in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 10 mappale 244 Sub. 1‐7‐12 e 1271. CUP C21G19000330008 ‐ CIG 8013183FC9 ‐
(Rif. ID 3769)". Importo liquidato € 100.014,44 (centomilaquattordici/44)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3769

100.014,44

A01410

20/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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 COPPARI PIERLUIGI (rif.ID 6529) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di LEONESSA. IMPORTO LIQUIDATO € 6.116,35

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6529

6.116,35

A01422

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00930 del 13/07/2020: determinazione del contributo in favore di MOSTARDA
DANIELE in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto
al Fg. 96 particella 418 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8‐9‐11‐14‐15‐16‐17‐18‐19‐20‐21‐22‐23‐24‐25 CUP C21G20000480008 CIG
83756182A0 (Rif. ID 5527) importo liquidato euro 11.189,82 (undicimilacentottantanove/82)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5527

11.189,82

A01432

Leonessa
23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00610 del
19/06/2019, relativo 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 "determinazione del
contributo in favore di Antonella Antonelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 95 mappale 140 sub. 1‐2‐
3 e 4, CUP C21G19000270001 ‐ CIG 8013177AD7 (Rif. ID 4510)" ‐ Importo liquidato € 22.998,31
(
id
il
/31)

19 Danni gravi edifici privati

4510

22.998,31

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01446

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00055 del 20/01/2020: determinazione del contributo in favore di Luigina Zelli in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 364 Sub. 4 e 5 ‐ CUP C21G20000020001 ‐ CIG 8202335CF5 (Rif ID
5316) – IMPORTO LIQUIDATO € 12.295,96

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5316

12.295,96

A01464

27/10/2020 Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del IX SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività ANTONIO
Leonessa
SPORTSWEAR SOCIETA' COOPERATIVA autorizzata con decreto n. A00091 del 16/06/2017 parzialmente rettificato con
decreto n. A00262 DEL 01/12/2017 n. CUP C25C17000280008‐ CIG 74862687C8 autorizzazione al pagamento dei
canoni di locazione riferito al periodo maggio 2020 ad ottobre 2020 (ID 77).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

77

6.600,00

A01484

30/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00934 del
Leonessa
09/09/2019, 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 Teodoli Flavia in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 mappale 108 Sub. 7‐CUP C21G19000450001 ‐ CIG 8028577F51 (Rif.
ID 4656)‐IMPORTO LIQUIDATO € 20.633,24(ventimilaseicentotrentatre/24)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4656

20.633,24

A01542

13/11/2020 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 A00729 del 01/06/2020: determinazione del contributo in favore di Sandro
Santececca in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Leonessa distinto in catasto al Fg. 10 part. 1238 sub: 1, 2 ‐ Fg. 10 part. 1239 sub: 5, 2 CUP
C21G20000380008 CIG 83243574B5 (rif.ID 5111) importo liquidato euro 9.315,87 (novemilatrecentoquindici/87)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5111

9.315,87

A01596

19/11/2020 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. A00804 del 15.06.2020, determinazione del contributo in favore del Sig.
Torquati William in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, fraz. S.
Vito, distinto in catasto al Fg. 87 particella 31 ‐ ID 5730. IMPORTO LIQUIDATO € 3.597,05.

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5730

3.597,05

A01601

19/11/2020 LIQUIDAZIONE RATA UNICA e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Leonessa
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00258 del
06/03/2020: determinazione del contributo in favore di Lancianesi Giuseppe in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio
63 mappale 57 CUP C21G20000240008 ‐ CIG 8246887A6F IMPORTO LIQUIDABILE euro 22.910,00 (Rif. ID 5819) ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5819

22.910,00

A01606

19/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00495 del 24/04/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'art. 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative al contributo concesso
per l'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A01317 del 01/10/2020 "determinazione del contributo in
favore di Monica IACOBINI in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di
Leonessa distinto in catasto al foglio 78 particella 94 CUP C25C20000300001 CIG 84435795D0 (Rif. ID 5998 )IMPORTO
LIQUIDATO € 8.767,00 (di cui € 5.696,48 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

Leonessa

19 Danni gravi edifici privati

5998

8.767,00

A01633

24/11/2020 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. A01108 del 25.08.2020, determinazione del contributo in favore del Sig.
Rossetti Mario in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Leonessa, fraz. Terzone S. Paolo 212, distinto in catasto al Fg. 10 particella 788‐ ID 6419. IMPORTO
LIQUIDATO € 3.624,64.

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6419

3.624,64
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A01637

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SALD0 ‐ Autorizzazione pagamento del saldo, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01292 del
02/12/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Vittucci Maria Cecilia in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in
catasto al foglio 87 mappale 176 Sub. 2 e 3‐ CUP C21G19000740001 ‐ CIG 8146323E64 (Rif. ID 5483)" – Importo
liquidato € 33.036,18 (trentatremilatrentasei/18)

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5483

33.036,18

A01642

24/11/2020 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 dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01140 del 01/09/2020 ‐ determinazione del contributo in
favore di ANNA MARIA ROSATI in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg. 4 particella 59 e particella 60 sub 1 – 3 – CUP
C25C20000230008 ‐ CIG 8420929272 (Rif ID 5629) – IMPORTO LIQUIDATO € 43.521,06

Leonessa

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5629

43.521,06

A01644

Leonessa
24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00630 del 14/05/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01392 del 15/10/2020
"Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ determinazione del contributo in favore di
Alessandra Labella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 77 particella 164 sub 1‐3 ‐ ID 5712)" CUP
C25C20000460008
CIG 8475737F6C
IMPORTO
LIQUIDATO
€ 6 662
42
Leonessa
24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE
del contributo
concesso
con decreto
dirigenziale
n. A01112 del 18/10/2019, relativo
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di
Giovanni Pulcini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Leonessa Fraz. Villa Pulcini, distinto in catasto al foglio 18 mappale 151 Sub. 5 e 12 ‐
CUP C21G19000600001 ‐ CIG 80723856D5 ‐ IMPORTO LIQUIDABILE 11.135,55 (Rif ID 5302).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5712

6.662,42

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5302

11.135,55

A01661

26/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Leonessa
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01294 del 02/12/2019: determinazione del contributo in favore di Rauco Filippo
in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al
foglio 96 mappale 319 Sub. 19. – CUP C21G19000720001 – CIG 8146357A74 (Rif. ID 5029) – IMPORTO LIQUIDATO €
29.589,92

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5029

29.589,92

A01665

26/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00907 del
Leonessa
04/09/2019 rettificato con decreto n. A00982 del 23/07/2020, 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 Surdu Fanuta in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Leonessa (RI), distinto in catasto al foglio 96 mappale 138 Sub. 15,16 e mappale 140 sub. 5, 6 ‐ CUP
C21G19000430001 ‐ CIG 8028575DAB (Rif ID 4587) – IMPORTO LIQUIDATO € 62.536,99

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4587

62.536,99

A01698

02/12/2020 Oggetto: Ordinanza del 28 aprile 2017 n. 21 ‐ Autorizzazione alla liquidazione delle istanze relative ai contributi per le
spese di trasloco e deposito temporaneo, beneficiari:ALESSE ELIDE ‐ C.F. LSSLDE49M58E535T ‐ ID 6978

21 Assegnazione contributi per spese traslochi e depositi

6978

1.500,00

A01725

10/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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. TRANCANELLA MASSIMO (rif. ID 6153) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
19 ‐ edificio ubicato nel comune di LEONESSA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 5.950,13

19 Danni gravi edifici privati

6153

5.950,13

A01647

Leonessa

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01729

Leonessa
10/12/2020 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 PAESANO MARIA (rif. ID 6111) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐ edificio
ubicato nel comune di LEONESSA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 9.125,33

19 Danni gravi edifici privati

6111

9.125,33

A01764

Leonessa
16/12/2020 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. A01344 del 07/10/2020, determinazione del contributo in favore GREGORIANA
BOCCANERA in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Fraz. Villa Immagine n. 1 nel
Comune di LEONESSA, distinto in catasto al Fg. 108 particella 36 sub 1 – ID 6087. CUP C25C20000430001 CIG
8475735DC6 IMPORTO LIQUIDATO € 3.733,70.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6087

3.733,70

A01766

16/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Leonessa
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01437 del 23.10.2020, determinazione del contributo in favore della Sig.ra
Gizzi Valeria in proprio e in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Leonessa, P.zza G Gizzi, distinto in catasto al Fg. 22 particella 284 ‐ ID 6550. IMPORTO LIQUIDATO €
3.389,44.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6550

3.389,44

A01801

21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Leonessa
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00198 del 20/02/2020 determinazione del contributo in favore
di Carpifave Giovanna in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonesa, distinto in catasto al foglio 78 mappale 410 Sub. 76 sub 7, 13,14 ‐ CUP
C21G20000170008 ‐ CIG 8241062380 IMPORTO LIQUIDABILE € 34.043,54 (trentaquattromilaquarantatre/54) Rif ID
5796.‐
21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 INTEGRATIVO ‐ Autorizzazione al pagamento delle indagini preliminari geognostiche e/o prove Leonessa
di laboratorio e della relazione geologica ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario
alla ricostruzione relative al contributo concesso per l'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A01317 del
01/10/2020: determinazione del contributo in favore di Monica IACOBINI in qualità di delegato dell'edificio ad uso
21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐ Autorizzazione del
Leonessa
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8,
contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01139 del 01/09/2020 ‐determinazione del contributo in favore di
ZELLI ANGELO in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 68 particella 110 sub 3, 111 sub 3 e 5 ‐ CUP C25C20000240001‐
CIG 8420930345 ‐ ID 6077 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 4.516,55(quattromilacinquecentosedici/55) di cui € 3.326,64
recuperate ai sensi dell'ord. 94
21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con Decreto dirigenziale n. A01379 del
Leonessa
23/12/2019, 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
Settembrini Luciana in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 73 mappale 149 Sub. 1 mappale 4‐ CUP
C21G19000730008 ‐ CIG 8146328288 (Rif ID 4987) – IMPORTO LIQUIDATO € 13.657,91

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5796

34.043,54

19 Danni gravi edifici privati

5998

3.393,57

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6077

4.516,55

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4987

13.657,91

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

7189

53.142,23

A01809

A01810

A01812

A01813

21/12/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Leonessa
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. CALANDRELLA PINO (rif. ID 7189) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐
edificio ubicato nel comune di LEONESSA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 53.142,23
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A01815

A01817

21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 E PARZIALE RETTIFICA DECRETO A01364 DEL 12.10.2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% Leonessa
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, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n.
A01364 del 12.10.2020: determinazione del contributo in favore di Talia Paola in qualità di delegato, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito in Corso San Giuseppe n. 13 nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio Fg. 96,
particella 59 ‐ CUP C25C20000450001, CIG 8475736E99 (Rif. ID 6826) importo liquidato euro 4.475,93
(quattromilaquattrocentosettantacinque,93)
21/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e parziale rettifica decreto assegnazione n A01342 del 07/10/2020‐ Autorizzazione del pagamento Leonessa
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 ai sensi delle ordinanze 19 e 100 con decreto
dirigenziale n A01342 del 07/10/2020 determinazione del contributo in favore di Maddalena Teodoli in qualità di
Delegato dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di LEONESSA distinto in catasto al foglio 77 particella 264 sub
5‐6‐7‐8‐9‐10‐12‐ CUP C25C20000420001 CIG 8475734CF3 ‐ (RIF. ID 6746) importo liquidato ? 62.656,50
(sessantaduemilaseicentocinquantasei/50)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6826

4.475,93

1191 119.1 danni gravi abitativo comma 1 art.12

6746

62.626,50
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