ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

A00093

Poggio Bustone
31/01/2020 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00588 del
13/06/2019, 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 Pasquale Desideri in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5 mappale 66 sub 7 ‐ CUP C21G19000240001 ‐ CIG 80131959B2
(Rif.ID 1265)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1265

37.075,46

A00167

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Poggio Bustone
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01227 del 18/11/2019 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Mostarda Elia in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5 mappale 132 Sub. 8 e 9 ‐ CUP C21G19000690008 ‐
CIG8146285F08 ‐ (Rif. ID 5060)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5060

3.287,20

A00350

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'
Poggio Bustone
articolo 7 comma 4 dell' ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00136 del 07/02/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore
di Antonietta Francucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5 mappale 144 Sub. 1 e 2 ‐ CUP
C21G20000130008 ‐ CIG 8202355D76" (Rif. ID 4968)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4968

2.872,80

A00386

07/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A01227 del Poggio Bustone
18/11/2019, 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 Mostarda Elia in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5
mappale 132 Sub. 8 e 9 ‐ CUP C21G19000690008 ‐ CIG8146285F08 ‐ (Rif. ID 5060)"

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5060

30.455,32

A00426

14/04/2020 LIQUIDAZIONESAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n.A00461 del
02/10/2018, rettificato con decreto dirigenziale n. A00631 del 20/06/2019, relativo all'esecuzione dei lavori di
riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐
"Determinazione del contributo in favore di Daniele Zanca proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, via Regina Margherita n. 25, distinto in catasto
al foglio 5 mappale 180 Sub. 2‐3.CUP C26B18000360001 ‐ CIG 76613455E5 (Rif.ID 3063)".

Poggio Bustone

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3063

A00457

17/04/2020 RETTIFICA PARZIALE decreto dirigenziale n. A00426del 14/04/2020 – "LIQUIDAZIONESAL FINALE E RIDETERMINAZIONE Poggio Bustone
DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n.A00461 del 02/10/2018, rettificato con decreto dirigenziale n.
A00631 del 20/06/2019, relativo all'esecuzione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze
4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐"Determinazione del contributo in favore di Daniele Zanca
proprietario e delegato da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio
Bustone, via Regina Margherita n. 25, distinto in catasto al foglio 5 mappale 180 Sub. 2‐3.CUP C26B18000360001 ‐ CIG
76613455E5 (Rif.ID 3063)".

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3063

29.076,51

A00603

11/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ 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 e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01385 del 23/12/2019 ‐
determinazione del contributo in favore di Adele De Angelis in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 6
mappale 340 Sub. 1‐ CUP C21G19000760001 ‐ CIG 8187987C9D (Rif ID 5365)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5365

3.504,82

Poggio Bustone

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00893

Poggio Bustone
06/07/2020 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 Arch. Gentili Francesca Romana ‐ (rif. ID 5370) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
4/2016 ‐ edificio ubicato nel comune di Poggio Bustone ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 2.022,38(duemilaventidue/38)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5370

2.022,38

A01019

30/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Poggio Bustone
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. Gentili Francesca Romana (rif. ID 5415) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
4/2016 edificio ubicato nel comune di Poggio Bustone ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 2.041,42 (duemilaquarantuno/42)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5415

2.041,42

A01044

05/08/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell?ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Poggio Bustone
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. Gentili Francesca Romana (rif. ID 5371) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL?ORD.
4/2016 edificio ubicato nel comune di Poggio Bustone ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 2.041,42 (duemilaquarantuno/42)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5371

2.041,42

A01229

17/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione del pagamento 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 relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00136 del 07/02/2020 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Antonietta Francucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5
mappale 144 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C21G20000130008 ‐ CIG 8202355D76" (Rif. ID 4968)‐ Importo liquidato ? 16.953,45
(sedicimilanovecentocinquantatre/45)

Poggio Bustone

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4968

16.953,45

A01540

13/11/2020 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. A01385 del 23/12/2019 rettificato dal decreto dirigenziale n.
A00603 del 11/05/2020 – determinazione del contributo in favore di Adele De Angelis in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone,
distinto in catasto al foglio 6 mappale 340 Sub. 1‐ CUP C21G19000760001 ‐ CIG 8187987C9D (Rif ID 5365) – IMPORTO
LIQUIDATO € 22.525,81

Poggio Bustone

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5365

22.525,81

A01552

13/11/2020 LIQUIDAZIONE SALDO ‐ Autorizzazione del pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Poggio Bustone
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione, attinenti all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01227 del 18/11/2019
concernente: "Determinazione del contributo in favore di Mostarda Elia in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al
foglio 5 mappale 132 Sub. 8 e 9 ‐ CUP C21G19000690008 ‐ CIG8146285F08 ‐ (Rif. ID 5060)". Importo liquidato €
34.935,80 (trentaquattromilanovecentotrentacinque/80)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5060

34.935,80

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

