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DATA DD OGGETTO

A00839

30/03/2022 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, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n. A02587 del 21/12/2021: determinazione del
contributo in favore di Sandra Cerroni in qualità di proprietario delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in
via Garibaldi n 20 nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio Fg. Fg. 5 particella 140 CUP
C28I21001330001 CIG 9122956573 importo liquidabile euro 2.920,32 Rif. ID 7191
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Poggio Bustone
Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso 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,
autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A00049 del 25/01/2021 - determinazione del contributo in favore di Leonardi
Angelo in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto
in catasto al foglio 5 particella 269 sub 1 e 2 - CUP: C29H21000040001 , CIG: 8635575DEA - Importo liquidato Euro €
23.597,74 (ventitremilacinquecentonovantasette/74) - ID 5370
30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli
Poggio Bustone
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A00310 del 22/02/2021 - determinazione del contributo in favore del
Sig. Carlo Mostarda in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Poggio
Bustone, distinto in catasto al foglio 5 particella 30 sub 2 e sub 5 - CUP: C29H21000200008, CIG: 8635578068. Importo
liquidato Euro 23.454,47 (ventitremilaquattrocentocinquantaquattro/47) - ID 5371
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12/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo Poggio Bustone
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. A00397 del 15/02/2022: Determinazione del contributo in favore di
Gentili Francesca Romana C.F. GNTFNC86R42H282G in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Poggio Bustone, via Della Casetta 6 02018
RI, distinto in catasto al Fg. 4 particella 819 sub 3 - CUP: C28I22000220001 - Importo liquidato € 4.224,98
(quattromiladuecentoventiquattro/98) - ID 7255
13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Poggio Bustone
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione con D.D. n. A01784 del 30/09/2021 parzialmente rettificato con D.D.
A01063 del 26/04/2022: "Determinazione del contributo in favore dell'Ente Provincia di S.Bonaventura dei Frati Minori
con sede in Roma, CF: 80183210584, legalmente rappresentato dal Sig.Luciano De Giusti, C.F: DGSLCN61R23G022X,
relativo al fabbricato con funzioni culturali, sociali o religiose sito nel Comune di Poggio Bustone, Piazzale delle Missioni
Francescane, distinto in catasto al Foglio: 7, Particelle: 1087-4 - CUP:C28I21000970001 - CIG: 91228394E6 - IMPORTO
LIQUIDATO € 343.647,87- ID 7769

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7255

4.224,98

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7769

343.647,87

A00865

A00861

A00958

A01445

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

