ATTO

DATA DD OGGETTO

A00773

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Micigliano
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01868 del 07/10/2021: Determinazione del contributo in favore di Leoni Catia in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati in comunione, relativamente all'edificio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
MICIGLIANO VIA COMUNE n.16 02010, distinto in catasto al FG: 12 particella 390 Sub 5 - CUP:C68I21000520001CIG: 91228795E8- Importo liquidato € 3.488,13 (tremilaquattrocentottantotto,13) - ID 7411

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7411

3.488,13

A01133

04/05/2022 LIQUIDAZIONE SALDO e rideterminazione del contributo relativo all'esecuzione dei lavori e alle spese tecniche inerenti Micigliano
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00408 del 03/03/2021: determinazione del
contributo in favore di "Orfei Antonio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Micigliano (RI) alla via Alfredo Gregori snc, distinto in catasto al Fg.12, part.lla 208" Importo liquidabile euro 25.304,68 CUP C68I21000010001- Rif.ID 7421

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7421

25.304,68

A01417

10/06/2022 REVISIONE DECRETO DU0107-000116 del 07/09/2021 PER VARIAZIONE QUOTA A CARICO- LIQUIDAZIONE SAL Micigliano
0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale recupero somme anticipate
ai sensi dell'ord.94 con Det.ne n. A01251 del 11/06/2021 Autorizzazione pagamento 80% delle spese tecniche di
progettazione e anticipo del 30% sui lavori ai sensi dell'art. 14 dell'ord. 19/2017 -intervento autorizzato con decreto n
DU0107-000116 del 07/09/2021:Determinazione del contributo in favore della sig.ra Brunella Celli, in qualità di
proprietaria e delegata da altro soggetto legittimato per il condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Miciglianom Via Alfiero Gregori, distinto in catasto al f.12 part. 416, sub 1-2 cup C68I21000480008 cig
9123002B67 IMPORTO LIQUIDATO € 82.760,14 di cui € 18.710,00 recuperati ai sensi dell'ord 94 id 7812

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7812

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

