ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00132

07/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Posta
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00542 del 06/06/2019 determinazione del contributo in favore di Franca
Petrocca in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 38 mappale 327 Sub. 5‐14¬‐15‐16 e
18 – CUP C81G19000220008 ‐ CIG 801318731A (Rif ID 1169)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1169

48.267,20

A00246

05/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Posta
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n._A00157 del 12/02/2020: determinazione del contributo in favore di Ferretti
Pietro in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Posta, distinto in catasto al fg. 8 part. 1295 edificio principale (civ.28) fg. 8 part. 247 pertinenza esterna
(civ.91) ‐ CUP C81G20000060008 (Rif ID 4052)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4052

3.666,12

A00257

06/03/2020 : LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Posta
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00913 del 04/09/2019 determinazione del contributo in favore di Filippo Di
Placidi in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Loc. Figino nel Comune di Posta, distinto
in catasto al foglio 17 mappale 30 Sub. 4.– CUP C81G1900033008 ‐ CIG 8028582375 (Rif ID 4695).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4695

22.512,00

A00335

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Posta
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n._A01382 del 23/12/2019 determinazione del contributo in favore di Elena
Teofili in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati titolare di impresa – P.IVA 01126850575, del
fabbricato adibito ad uso produttivo assimilabile a residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 24
mappale 526 ‐ CUP C81G19000410001 ‐ CIG 81462870B3 (Rif ID 4758)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4758

3.593,24

A00379

03/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Posta
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00732 del 17/07/2019: determinazione del contributo in favore di Luigi
Rodriquez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 27 mappale 30 Sub. 10‐11‐12 e 13 ‐
CUP C81G19000290001 – CIG 8013190593 (Rif ID 1956)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1956

40.189,53

A00384

07/04/2020 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 delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. n. A00586 del 13/06/2019 determinazione del contributo in
favore di Mauro Rauco in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 23 mappale 261 Sub. 2 e 3 CUP C81G19000230008
CIG80131883ED (rif. ID 4067)

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4067

56.367,26

A00387

07/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile, relativo all?intervento
Posta
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00138 del 07/02/20120 ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del contributo in favore di Minozzi Marzia in qualità di proprietario e
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in
catasto al foglio 27 mappale 31 Sub.1‐2‐3‐4‐5. CUP C61G20000040008 ‐ CIG 8202353BD0 (Rif.ID 3188).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3188

15.606,36

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00468

17/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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 CAMPONESCHI GIACOMO (rif. ID 6042)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6042

2.319,53

A00504

27/04/2020 Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n° A00468 del 17/04/2020‐ 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 CAMPONESCHI GIACOMO (rif. ID 6042) ‐ Rettifica

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6042

A00509

27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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. COPPARI PIERLUIGI (rif. ID 6140) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4/2016
edificio ubicato nel comune di POSTA

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6140

5.267,04

A00575

07/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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. REGNI ROBERTO (rif. ID 5906) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4, edificio
ubicato nel comune di POSTA

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5906

2.319,53

A00592

08/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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 GIOVANNI PERSICHETTI (rif. ID 5806)INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di POSTA (RI)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5806

2.245,78

A00605

11/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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 PETRUCCI STEFANO (rif. ID 6037 ) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di POSTA (RI)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6037

1.821,90

A00712

28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Posta
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00392 DEL 07/04/2020 determinazione del contributo in favore di COLONNA
IVANO in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
POSTA, distinto in catasto al Fg. 8 particella 205 sub 1‐2 ‐ ID 5129CUP C81G20000080008 ‐ CIG 827742CD6 (Rif ID 5129)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5129

3.622,62

A00744

Posta
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 BISOGNI PAOLO (rif. ID 4516) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di POSTA (RI) importo liquidato € 7.687,50 (settemilaseicentottantasette/50)

19 Danni gravi edifici privati

4516

7.687,50

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00830

Posta
18/06/2020 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 PETRUCCI STEFANO (rif. ID 6412 ) INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di POSTA (RI) importo liquidato € 2.188,49 (duemilacentottantotto/49)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6412

2.188,49

A00844

23/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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. ROBERTO REGNI (rif. ID 6634) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐
edificio ubicato nel comune di POSTA ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 22.124,56

19 Danni gravi edifici privati

6634

22.124,56

A00858

30/06/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00592 del 08/05/2020 ‐ 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.A00624 del
14/05/2020"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
Mafalda Montani in qualità di delegata dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Posta, distinto in catasto al Fg. 38 particella 353 sub 2. (Rif. ID 5806)"CUP C61G20000090001 CIG
IMPORTO
LIQUIDATO ? 3 593
24 (di n°A00535
i ? 2 245 78
i
i d ll' d 94)
30/06/2020 8324346B9F
Rettifica parziale
della Determinazione
Dirigenziale
del 28/04/2020–"Liquidazione
e pagamento, ai sensi

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5806

3.593,24

Posta

19 Danni gravi edifici privati

6634

A00872

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. ROBERTO REGNI (rif. ID 6634) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 ‐ edificio ubicato nel comune di POSTA ‐
IMPORTO LIQUIDATO € 22.124,56
A00967

17/07/2020 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. A01235 del 20/11/2019: determinazione del contributo in favore di Sebastiano
De Acutis in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 16 mappale 374 Sub. 8‐10 e 12 CUP C81G19000430008 ‐ CIG
8146288186 IMPORTO LIQUIDABILE euro 4.959,58 (Rif ID 4188). ‐

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4188

4.959,58

A00980

23/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00542 del
Posta
06/06/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Franca
Petrocca in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 38 mappale 327 Sub. 5‐14¬‐15‐16 e
18 – CUP C81G19000220008 ‐ CIG 801318731A (Rif ID 1169) – IMPORTO LIQUIDATO € 47.092,50

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1169

47.092,50

A01016

30/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020,dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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 PETRUCCI STEFANO INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel
comune di Posta IMPORTO LIQUIDABILE EURO 2.010,00 (rif. ID 6411).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6411

2.010,00

A01018

30/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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 Cucchiella Santino INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel
comune di Posta IMPORTO LIQUIDABILE 5.059,13 (rif. ID 5656). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5656

5.059,13

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01066

11/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso per gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto
dirigenziale n. A00913 del 04/09/2019: ?Determinazione del contributo in favore di Filippo Di Placidi in qualità di
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Loc. Figino nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio
17 mappale 30 Sub. 4 CUP C81G1900033008 ‐ CIG 8028582375 (Rif. ID 4695) ‐ Importo liquidato ? 22.562,40
(ventiduemilacinquecentosessantadue/40).

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4695

22.562,40

A01084

18/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Posta
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00392 DEL 07/04/2020 determinazione del contributo in favore di COLONNA
IVANO in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
POSTA, distinto in catasto al Fg. 8 particella 205 sub 1‐2 ‐ ID 5129CUP C81G20000080008 ‐ CIG 827742CD6 (Rif ID 5129)
‐ Importo liquidato € 38.402,96(trentottomilaquattrocentodue/96)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5129

38.402,96

A01211

14/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Posta
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 Albani Andrea (rif. ID 6306) – Intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Posta. Importo liquidato € 1.778,40 (millesettecentosettantotto/40).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6306

1.778,40

A01230

17/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Posta
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01396 del 23/12/2019 ‐ determinazione del contributo in favore di Paola
Ilarioni ‐ in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 38 mappale 410 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C81G19000520008 ‐ CIG 8187986BCA
(Rif ID 5405) – IMPORTO LIQUIDATO € 2.386,12

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5405

2.386,12

A01263

24/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Posta
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01380 del 23/12/2019: determinazione del contributo in favore di
Marcantonio Ferretti in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Via Steccato, 69 nel
Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 8 mappale 260 Sub. 2‐3. CUP C81G19000500008 ‐ CIG 8187985AF7
IMPORTO LIQUIDABILE 2.695,68 (Rif ID 5025). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5025

2.695,68

A01334

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del SALDO degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
Posta
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A00660 del 27/06/2019, rettificato con decreto n. A00660 del 20/05/2020
determinazione del contributo in favore di Lucilla Paoni in qualità di proprietaria, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Posta e, distinto in catasto al foglio 27 mappale 68 Sub.7.CUP C81G19000270008 ‐ CIG
80131894C0 (Rif ID 1053).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1053

38.907,10

A01340

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Posta
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01380 del 23/12/2019determinazione del contributo in favore
di Marcantonio Ferretti in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Via Steccato, 69
nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 8 mappale 260 Sub. 2‐3. CUP C81G19000500008 ‐ CIG
8187985AF7 IMPORTO LIQUIDABILE 15.964,30 (Rif ID 5025).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5025

15.964,30

A01403

Posta
20/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00916 del
04/09/2019, 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 Stefania Paolucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, distinto incatasto al foglio 23 mappale 36 Sub. 1 ‐ CUP
C81G19000340001 ‐ CIG 8028583448 IMPORTO LIQUIDABILE euro 38.890,97 Rif ID 3985.‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3985

38.890,97

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01447

Posta
23/10/2020 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 Geom. Tiziana Fabrizi ‐ (rif. ID 6637) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19/2017 ‐
edificio ubicato nel comune di Posta ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 13.844,03(tredicimilaottocentoquarantaquattro/03)

19 Danni gravi edifici privati

6637

13.844,03

A01602

Posta
19/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 ‐ 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. A01253 del 23/09/2020 ‐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 GIULIO NICOLETTI in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di POSTA, distinto in catasto al foglio 23 particella 228 sub 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐
CUP C85C20000170001‐ CIG 8453565685 ‐ ID 6140 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 7.890,17(di cui € 5.267,04 recuperate ai
i d ll' d 94)
Posta
10/12/2020 LIQUIDAZIONE
SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00356 del
12/04/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00698 del 28/05/2020, 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 Pietro De Acutis in proprio e in qualità di delegato dagli altri
10/12/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale recupero
Posta
somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A00744 del 08/06/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con garanzia, sui lavori ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A01021 30/07/2020 : determinazione del contributo in favore di Angelo Brillante
in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito a Bacugno, in Via Bacugno n. 77 nel
Comune di Posta distinto in catasto al foglio 8 particella 1280 ‐ CUP C85C20000080001 CIG 838554202C (Rif.ID
4516)‐ importo liquidato euro € 50.731,10 (cinquantamilasettecentotrentuno/10)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6140

7.890,17

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3921

114.468,54

19 Danni gravi edifici privati

4516

50.731,10

A01723

A01726
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