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A00351

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cantalice
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00138 del 29.01.2021: determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Santini Anna Luisa in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri
soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo assimilabile residenziale sito nel Comune di Cantalice
alla via Giovanni Pascoli, distinto in catasto al foglio 24, particella 137, sub 3,5 ‐ID 7075‐ CUP:
C59H21000000001, GIG: 8598909C2D ‐ Importo liquidato euro
31.487,77(trentunomilaquattrocentoottantasette,77)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7075

31.487,77

A00561

19/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00524 del 31/05/2019, rettificato con decreto dirigenziale n. A01365 del 12/10/2020, 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 Fulvio Provaroni in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cantalice, distinto in catasto al foglio 19 mappale 760. ‐ CUP C51G19000190008 ‐ CIG
7925375259 (Rif ID 4135) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 100.620,82

Cantalice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4135

100.620,82

A00637

Cantalice
29/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00805 del 15/06/2020, 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 favore di TOSTI ANGELA in proprio e in
qualità di delegato di condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Cantalice, distinto in catasto al Fg. 11 particella 107 sub 7, 10 ‐ CUP C51G20000150001‐ CIG
834522270C ‐ ID 5964‐importo liquidato € 45.674,57(quarantacinquemilaseicentosettantaquattro/57)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5964

45.674,57

A00746

12/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) 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.
A00138 del 29.01.2020 ‐ determinazione del contributo in favore della Sig.ra Santini Anna Luisa in
qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo
assimilabile residenziale sito nel Comune di Cantalice alla via Giovanni Pascoli, distinto in catasto al
foglio 24, particella 137, sub 3,5 ‐ ID 7075‐ CUP C59H21000000001 ‐ CIG 8598909C2D ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 78.225,57 (settantottomiladuecentoventicinque,57).

Cantalice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7075

78.225,57

A00870

26/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1 (20%)
Cantalice
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. A00138 del 29.01.2020 ‐ determinazione del contributo in favore della Sig.ra Santini Anna
Luisa in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo
assimilabile residenziale sito nel Comune di Cantalice alla via Giovanni Pascoli, distinto in catasto al
foglio 24, particella 137, sub 3,5 ‐ ID 7075‐ CUP C59H21000000001 ‐ CIG 8598909C2D ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 78.225,57 (settantottomiladuecentoventicinque,57).

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7075

78.225,57

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01304

Cantalice
23/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 2 (30%) ‐ 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. A00138 del 29.01.2020 ‐ determinazione del contributo in favore della Sig.ra Santini Anna
Luisa in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo
assimilabile residenziale sito nel Comune di Cantalice alla via Giovanni Pascoli, distinto in catasto al
foglio 24, particella 137, sub 3,5 ‐ ID 7075‐ CUP C59H21000000001 ‐ CIG 8598909C2D ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 118.790,47 (centodiciottomilasettecentonovanta,47).

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7075

118.790,47

A01396

Cantalice
28/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI
MODIFICA LAVORI autorizzati con decreto dirigenziale n. A00313 del 01/04/2019, Rettificato con
Decreto Dirigenziale A00721 del 01/06/2020 ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Contributo concesso in favore di Silvano Francesconi
in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al Fg. 21 particella 123 sub 3, sub 4, sub 12, sub 13, sub 17
CUP C51G20000140001‐ CIG 8324350EEB ‐ IMPORTO LIQUIDABILE euro 57.733,94 (Rif ID 3894). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3894

57.733,94

A01707

23/09/2021 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
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto A00015 del 21/01/2021‐
Determinazione del contributo in favore di Castrica Mavi in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in
catasto al foglio 10 particella 493 ‐ CUP C59H21000020008‐ (Rif. ID 5087) ‐ Importo liquidato euro
34.967,71 (trentaquattromilanovecentosessantasette/71)

Cantalice

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5087

34.967,71

A01887

Cantalice
11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione pagamento del SAL 0 e del 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 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00115 del 29/01/2021 : determinazione del contributo in favore
di Festuccia Alessio in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Cantalice distinto in catasto al Fg. 15 particella 310 ‐ CUP C59H21000030008 rif. ID 6847
importo liquidato € 76.528,27

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6847

76.528,27

A02442

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione al pagamento del
SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO relativo 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. A00138 del 29.01.2020 ‐ determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Santini Anna Luisa in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri
soggetti legittimati dell'edificio ad uso produttivo assimilabile residenziale sito nel Comune di Cantalice
alla via Giovanni Pascoli, distinto in catasto al foglio 24, particella 137, sub 3,5 ‐ ID 7075‐ CUP
C59H21000000001 ‐ CIG 8598909C2D ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 120.582,75
(CENTOVENTIMILACINQUECENTOOTTANTADUE,75).

Cantalice

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7075

120.582,75

A02635

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cantalice
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n.
A01879 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Arcangeli Giorgia in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di CANTALICE, in via Giuseppe Garibaldi 153 02014, distinto in catasto al FG: 19 MAP: 327, sub
6‐7 ‐ CUP C58I21000320001 importo liquidato € 12.200,00 ‐ ID 7081

1042 104.2 danni lievi comma 1 bis art.
12

7081

12.200,00

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

