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DATA DD
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COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00975

Borgo Velino
10/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO‐Autorizzazione pagamento SAL
INIZIALE 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 24/8/2016, ai sensi dell'O.C.S. 19. Decreto A01807
21/12/2020 determinazione del contributo in favore di Oriana Passi in proprio e in qualità di delegato
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borgo Velino,
distinto in catasto al foglio 9 part. 404 sub 4‐5‐6‐7‐8 ‐ ID 6404 ‐ contributo concesso ? 767.478,38 iva
compresa al netto della somma già anticipata in occasione del sal 0 autorizzato con decreto n A00002
del 09/01/2019‐ID 3222 CUP C49H20000300001 CIG 8576435A0C importo liquidato€ 203.602,92

19 Danni gravi edifici privati

6404

203.602,92

A01029

Borgo Velino
18/05/2021 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, 8 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01291 del
30/09/2020: determinazione del contributo in favore di SULPIZI ANTONELLA in qualità di unico
proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Frazione di Collerinaldo Via della Chiesa n 56
nel Comune di Borgo Velino, distinto in catasto al foglio Fg. 9 particella 590 CUP C45C20000210001 CIG
8453575EC3 (Rif. ID 6763) Importo liquidato euro 16.551,99

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6763

16.551,99

A01188

Borgo Velino
03/06/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione 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 A00129 del 14/02/2019 rettificato dal decreto n A01433 del 23/10/2020:
determinazione del contributo in favore di Tozzi Salvatore in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Borgo Velino, distinto in
catasto al foglio 9 mappale 280 Sub. 1 ‐ CUP C46B19000010001 CIG 7803767041 (Rif. ID 4265) importo
liquidato euro 69.196,24

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4265

69.196,24

A01762

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Borgo Velino
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi ai
sensi 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.
A01033 del 18/05/2021: determinazione del contributo in favore di Colacicchi Marco in qualità di
Delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso Prevalentemente residenziale sito
in Piazza Umberto I, 22 Comune di Borgo Velino, distinto in catasto al foglio Fg. 9 particella 318 sub 2‐6‐
7‐8‐9‐11 ‐ CUP C48I21000260008 importo liquidabile € 32.249,79 (Rif ID 7149).‐

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7149

32.249,79

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01846

Borgo Velino
07/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTEERMEDIO 1 ‐ Autorizzazione pagamento sal inter_1 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 24/8/2016, ai sensi dell'O.C.S. 19. Decreto n A01807 21/12/2020 rettificato dai
decreti A00975/2021 ‐ A01397/2021 ‐ A01591/2021 determinazione del contributo in favore di Oriana
Passi in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Borgo Velino, distinto in catasto f. 9 part.404 sub 4‐5‐6‐7‐8 ‐ ID 6404 ‐
contributo concedibile € 767.478,38 iva compresa al netto della somma già anticipata al con decreto n
A00002/2019‐ID 3222 Sal 0‐CUP C49H20000300001 CIG 8576435A0C importo liquidato €141.003,43

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3222

141.003,43

A01954

19/10/2021 Rettifica parziale Decreto Dirigenziale A01762 27/09/2021: LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con Borgo Velino
garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese
tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi ai sensi 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. A01033 del 18/05/2021 "Determinazione
del contributo in favore di Colacicchi Marco in qualità di Delegato di condominio non registrato, del
fabbricato adibito ad uso Prevalentemente residenziale sito in Piazza Umberto I, 22 Comune di Borgo
Velino, distinto in catasto al foglio Fg. 9 particella 318 sub 2‐6‐7‐8‐9‐11 ‐ CUP C48I21000260008 importo
liquidabile € 32.249,79 (Rif ID 7149)"

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7149

32.249,79

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

