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DATA DD

Oggetto

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00424

04/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai Castel Sant'Angelo
sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00093 del 26/01/2021 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Cruciani Leo in qualità di unico proprietario, per il fabbricato adibito ad uso
residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo in Viale Marconi n. 40, distinto in catasto al foglio 17,
mappale 218 ‐ CUP: C29H21000020008 ‐ CIG: 8598914051 ‐ (Rif. ID 6293)"‐ Importo liquidato €
4.022,02 (quattromilaventidue/02)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6293

4.022,02

A00828

Castel Sant'Angelo
23/04/2021 RETTIFICA PARZIALE decreto n. A00424 del 04/03/2021 ‐ Autorizzazione al pagamento dell'80% delle
spese tecniche di progettazione, ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00093 del 26/01/2021
concernente: "Determinazione del contributo in favore di Cruciani Leo in qualità di unico proprietario,
per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo in Viale Marconi n. 40,
distinto in catasto al foglio 17, mappale 218 ‐ CUP: C29H21000020008 ‐ CIG: 8598914051 ‐ (Rif. ID
6293)"‐ Importo liquidato € 4.022,02 (quattromilaventidue/02)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6293

4.022,02

A01187

Castel Sant'Angelo
03/06/2021 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. A00453 del 08/03/2021, determinazione
del contributo in favore del Sig. Rossi Giancarlo in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti
legittimati per il condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Castel
Sant'Angelo (RI) alla via San Rocco, distinto in catasto al Fg.16, part.lla 202, sub 1‐4 ‐‐CUP
C28I21000110008 CIG 8694271366 ID 7100 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 3.642,38

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7100

3.642,38

A01388

26/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione Castel Sant'Angelo
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. A00093 del 26/01/2021
concernente: "Determinazione del contributo in favore di Cruciani Leo in qualità di unico proprietario,
per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo in Viale Marconi n. 40,
distinto in catasto al foglio 17, mappale 218 ‐ CUP: C29H21000020008 ‐ CIG: 8598914051 ‐ (Rif. ID
6293)"‐ Importo liquidato € 32.606,61 (trentaduemilaseicentosei/61)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6293

32.606,61

A02259

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Castel Sant'Angelo
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. A00410 del 03/03/2021: ‐ determinazione del contributo in favore di Lucarelli Massimiliano in qualità
di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al condominio registrato adibito
ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo, distinto in catasto al Fg. 22 particella 14 sub
1,2,3,5,7 e part. 15 sub 1,3 ‐ ID 7370 importo liquidato euro 15.750,64
(quindicimilasettecentocinquanta/64)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7370

15.750,64

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02262

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con
garanzia sui lavori, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐
intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01002 del 12/05/2021: determinazione del
contributo in favore di Roberto Buccarella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Castel Sant'Angelo,
distinto in catasto al Fg. 17 particella 74 sub 2, 3, 4 e particella 1854 sub 1 e 2 ‐ ID 6048 ‐ CUP:
C28I21000470001 Importo liquidato € 20.541,85 (ventimilacinquecentoquarantuno/85)

Castel Sant'Angelo

1074 107.4 ‐ Adesione Danni lievi edifici
privati

6048

20.541,85

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

