ATTO

DATA DD OGGETTO

A00103

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE- Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi Posta
di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00933 del 05/05/2021- 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 Giuseppe Faustini 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
particella 109 sub 1-3-4-5-6- CUP C88I21000200008- IMPORTO LIQUIDATO € 45.496,60
(quarantacinquemilaquattrocentonovantasei,60) - ID 6059

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6059

45.496,60

A00060

17/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E CONTESTUALE RECUPERO SOMME ANTICIPATE AI SENSI
Posta
DELL'ORDINANZA 94 con Determinazione n. A00468 del 17/04/2020 - Autorizzazione al pagamento del saldo del
contributo concesso per l' esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 100/2020 e 4/8 del 2016 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, autorizzati con decreto dirigenziale
n. A00163 del 03/02/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Camponeschi Giacomo in qualità di unico
proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al Fg. 27 particella 191 sub 2 CUP C89H21000070001 - importo liquidato € 40.049,47 (quarantamilaquarantanove/47) di cui € 2.319,53
(duemilatrecentodiciannove/53) recuperate ai sensi dell'ord. 94 - ID 6042

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

6042

2.319,53

A00195

25/01/2022 Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A02534 del 14/12/2021: LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione
Posta
pagamento del saldo 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. 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 importo liquidato € 56.367,24 - ID 4067

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

4067

56.367,24

A00153

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
Posta
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01813 del 04/10/2021: determinazione del contributo in favore di Cesaretti
Concettina in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di POSTA via sigillo 30, distinto in catasto al FG: 38 MAP: 252, sub 1-3-4, Fg. 38 particella 249 - CUP C88I21000620001IMPORTO LIQUIDATO € 20.437,44 - ID 7896

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7896

20.437,44

A00463

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8/2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n A00253 del 01/02/2022: determinazione del contributo in favore di Di Giampaolo Alessandro
C.F. DGMLSN68M24H501J in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Posta Fraz. Favischio 45, 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 23 particella 45 sub 1 - CUP: C88I22000020001 - Importo
liquidato euro 3.591,68 (Rif. ID 5973)

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5973

3.591,68

A00467

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del Sal Iniziale e Sal Intermedio 2 degli importi 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 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 - importo liquidato € 54.960,01 - (Rif.ID 4516)

Posta

19 Danni gravi edifici privati

4516

54.960,01

A00514

23/02/2022 RETTIFICA al Decreto Dirigenziale n. DU0107 - 000028 del 11.08.2021 per cambio Direttore Lavori e contestuale
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. DU0107 - 000028 del 11.08.2021: determinazione del contributo in favore di
Etrusco Marcello, CF. TRSMCL58D10G934K, in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, Località Picciame, n 23, distinto in catasto al
foglio 15, particella 222 e 254 - CUP: C88I21000540001 importo liquidato euro 5.244,73 - ID 5889

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5889

5.244,73

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00516

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti agli
Posta
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00940 del 05/05/2021 - determinazione del contributo in favore di Adriano
Confalone 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 particella 167 sub 2-4-6-7-8-9 e particella 166) - CUP C88I21000180008
- CIG 8738376000 - Importo Liquidato € 76.868,44 - Rif ID 6039

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6039

76.868,44

A00578

04/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, relative
Posta
all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto
dirigenziale n. A02448 del 07/12/2021 concernente: "Determinazione del contributo in favore di D'Anselmo Maria Teresa
in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al Fg. 38 particella 248 sub 2-3-4 - Fg. 38 particella 251 sub 3-56-7-8- CUP C88I21000850001 (Rif. ID 5327)" - Importo liquidato € 6.968,64 (seimilanovecentosessantotto/64)

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

5327

6.968,64

A00588

04/03/2022 RIDETERMINAZIONE del contributo e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle
spese tecniche di progettazione, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01824 del 04/10/2021: - determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Sandra Tanziani in qualità di proprietario e delegato di altri soggetti legittimati relativo
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta (RI), Via Roma 41, distinto in catasto al Fg. 27,
part.lla 326 - CUP C88I21000590008 - Importo liquidato euro 9.934,81 (novemilanovecentotrentaquattro,81) - Rif ID
7095
07/03/2022 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. A01331 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore
del Sig. Beniamino Paolessi in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto
relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Posta (RI), alla via della Madonnina n. 2, distinto in
catasto al foglio 27, mappale 11, sub 10,11,12 e mappale 12, sub 3,4,5,6 - CUP C88I21000470008 - Importo liquidato €
86.723,67 - ID 5361
18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 con rideterminazione del contributo
concesso con Decreto Dirigenziale A01064 11/08/2020 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 Anna Maria Pica in qualità di delegato, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 27 particella 348 sub 4,5,6,7 CUP
C85C20000090008 IMPORTO LIQUIDABILE euro 121.745,47 (di cui € 5.059,13 recuperate ai sensi dell' O.C.S .
94/2020) Rif. ID 5656
18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E INTERMEDIO 1 (40%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE E SAL
INTERMEDIO 1 (40%) degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento
sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n.
A01580 del 22.07.2021 - Determinazione del contributo in favore della Sig.ra Cattani Luigia, in qualità di unico
proprietario, CF: CTTLGU36H67G934U, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, Località
Bacugno n. 55, distinto in catasto al foglio 8, particella 133 - CUP: C88I21000510008 - CIG 8856686080 - IMPORTO
LIQUIDATO € 54.974,02 (cinquantaquattromilanovecentosettantaquattro,02). ID 6456

Posta

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7095

9.934,81

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5361

86.723,67

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5656

121.745,47

Posta

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6456

54.974,02

A00774

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SALDO relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00688 del 02/04/2021 ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di
Bella Cinzia in qualità di delegato condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Posta, distinto in catasto al Fg. 23 particella 927 Sub. 1, 2, Fg. 23 particella 784 Sub. 7. CUP C88I21000090001 - CIG
8694289241 (Rif.ID 6892). Importo liquidato € 93.058,66 (novantatremilacinquantotto/66)

Posta

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

6892

93.058,66

A00776

23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
Posta
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
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00031 del
25/01/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Di Placido Emilia in qualità di proprietaria esclusiva
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, alla via Piedimordenti, distinto in catasto al foglio 17 particella
690 CUP C89H21000030001 CIG 863557913B- importo liquidato € 56.723,24 (cinquantaseimilasettecentoventitre/24)
(RIF. ID 6953)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6953

56.723,24

A00616

A00730

A00731

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00825

A00826

A00864

A00983

A01136

A01289

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n.
A00605 del 11/05/2020 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8/2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento autorizzato
con Decreto Dirigenziale n A02266 del 19/11/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. ROSATA ANDREA
in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Posta (RI), distinto in catasto
al foglio 27 particella 239 - CUP C88I21000780008 - Importo liquidato € 3.465,30 (di cui € 1.821,90 recuperate ai sensi
dell'ord. 94) - Rif. ID 6037
30/03/2022 Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 2 (30%) degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli
interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01580 del 22.07.2021 - Determinazione del contributo in favore della Sig.ra
Cattani Luigia, in qualità di unico proprietario, CF: CTTLGU36H67G934U, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Posta, Località Bacugno n. 55, distinto in catasto al foglio 8, particella 133 - CUP: C88I21000510008 - CIG
8856686080 - IMPORTO LIQUIDATO € 41.230,51 (QUARANTUNOMILADUECENTOTRENTA,51). ID 6456

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6037

3.465,30

Posta

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6456

41.230,51

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti
agli 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 e 100.
Decreto dirigenziale n. A00533 del 16/03/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Camponeschi Pierina
in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati, per l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
Posta (RI) alla via Salaria snc , di-stinto in catasto al Fg. 28, Part. 58, sub. 1-2 - CUP C88I21000030001 - CIG
869428816E - Importo Liquidato € 82.324,79 - Rif. ID 6634
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00750 del
12/04/2021 - determinazione del contributo in favore del Sig. Domenico Placidi in qualità di proprietario e di delegato
dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Posta (RI) alla via Piedimordenti
n. 6 distinto in catasto al foglio 17, mappale 809, sub 2-5 - CUP C88I21000100008 - CIG 8694290314 - Importo
Liquidato € 40.712,51 - Rif. ID 6057
04/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti agli 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 e 100.
Decreto dirigenziale n. A00533 del 16/03/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Camponeschi Pierina
in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati, per l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
Posta (RI) alla via Salaria snc , di-stinto in catasto al Fg. 28, Part. 58, sub. 1-2 - CUP C88I21000030001 - CIG
869428816E - Importo Liquidato € 82.324,79 - Rif. ID 6634
24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 Autorizzazione pagamento del SAL Intermedio 2 degli importi 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
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00031 del
25/01/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Di Placido Emilia in qualità di proprietaria esclusiva
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, alla via Piedimordenti, distinto in catasto al foglio 17 particella
690 CUP C89H21000030001 CIG 863557913B- importo liquidato € 85.084,84 (RIF. ID 6953)

Posta

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6634

82.324,79

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6057

40.712,51

Posta

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6634

82.324,79

Posta

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6953

85.084,84

A01642

08/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO
Posta
DIRIGENZIALE N. A00392 del 15/02/2022 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione
ai sensi delle ordinane 4 e 8 del 2016 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00392 del 15/02/2022: "determinazione del contributo in favore del Sig. Massimo Vastano in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Posta, Fraz. Sigillo, distinto in catasto al foglio 28, mappale 410, sub 4,5,6, importo
concedibile Euro 17.934,62 (diciassettemilanovecentotrentaquattro,62) - CUP: C88I22000060001". Importo liquidato €
3.288,72 (tremiladuecentoottantotto,72) - ID 5270

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5270

17.934,62

A01725

22/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Posta
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. A01253 del 23/09/2020 - 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 - Importo Liquidato € 69.234,76
(sessantanovemiladuecentotrentaquattro/76) - ID 6140.
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01771 del
Posta
16/12/2020, 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 Giacomo
Camponeschi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in
catasto al foglio 27 particella 310 sub 1-2- CUP C89H20000290001 - CIG 85764305ED - Importo Liquidato € 59.441,63 Rif ID 6177

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6140

69.234,76

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6177

59.441,63

A01855

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

