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A01863

21/01/2021 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
Mari MATTEO‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4‐8 , edificio ubicato nel comune di CITTADUCALE
IMPORTO LIQUIDABILE € 5.972,15 (cinquemilanovecentosettantadue/15) (rif. ID 6429). ‐

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6429

5.972,15

A00052

25/01/2021 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE n. A01764 del 16/12/2020 "Autorizzazione del pagamento Cittaducale
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. A01195 del 11/09/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Ida Bernardini in proprio e in
qualita di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 131 mappale 514 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C35C20000160001 ‐
CIG 8443581776 (Rif ID 5451) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 3.438,49

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5451

3.438,49

A00087

Cittaducale
26/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE 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. A00142 del
07/02/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Beniamino Monaco in proprio e
in qualita di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24 mappale 106 ‐ CUP C31G20000020001 ‐ CIG
8202345538 ‐ (Rif. ID 5288)" ‐ Importo Liquidato € 24.937,68
(ventiquattromilanovecentotrentasette/68)
Cittaducale
29/01/2021 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 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01104 del
25/08/2020:determinazione del contributo in favore di Rabah Derradji in qualità di Legale
Rappresentante della EDA INDUSTRIES SPA, proprietaria del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al Fg.9 particella 967 ‐ ID 6575 CUP C35C20000070008 CIG
8420925F21 ‐ importo liquidato euro 91.887,56 (novantunomilaottocentottantasette/56)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5288

24.937,68

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6575

91.887,56

12/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo Cittaducale
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
A001296 del 02/12/2019: determinazione del contributo in favore di Roberto Giraldi in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 mappale 367 Sub. 1‐2‐3 e 4 ID 4994 CUP C31G19000190008,
CIG 8146282C8F. Importo liquidato € 88.039,48 (ottantottomilatrentanove/48)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4994

88.039,48

A00116

A00242

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00253

12/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione, ai Cittaducale
sensi dell?articolo 14 dell?ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relativi all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00075 del 26/01/2021:
determinazione del contributo in favore di Paola Minichetti in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale, distinto in
catasto al foglio 10 particella 526 sub 1‐9 ‐ CUP C39H21000000008 ? CIG 8598907A87 (Rif. ID 6823) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 12.141,18

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6823

12.141,18

A00278

16/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01193 del 11/09/2020 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 Rosati Manuel in qualità di Amministratore condominio
registrato (Condominio Villaggio Europa), del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 particella 764 sub: da 1 a 5, 8 e da 10 a 18 ? CUP
C35C20000150001 ‐ CIG 84435806A3 (Rif ID 5800) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 307.547,12

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5800

307.547,12

A00358

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL ZERO "Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione Cittaducale
e dell'anticipazione con garanzia del 20% del contributo ammissibile ai sensi dell'ordinanza n. 4/2016
contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01514 del 04/11/2020 per la realizzazione degli
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione in favore di Scopigno Fabrizio in qualità di delegato di condominio non
registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al
foglio 24 particella 191 sub.1, 2, 3, 5, 6, 7. 8, Fg.24 particelle 189 sub. 18, 19, 20 (Rif. ID 5187)" CUP
C39H20000150008 CIG 8495915AD7 IMPORTO LIQUIDATO € 34.784,30

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5187

34.784,30

A00365

Cittaducale
26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI ,
RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94
con Determinazione n. A00894 del 06/07/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese
tecniche di progettazione e acconto del 20%, con garanzia sui lavori, ai sensi dell'articolo 7 comma 4
dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01681 del 01/12/2020 :
determinazione del contributo in favore di Adriatico Renato in qualità di Delegato del condominio di
fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6
particella 953 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8 (rif.ID 6503) CUP C39H20000200001‐ CIG85420778EE ‐ IMPORTO
LIQUIDATO euro 94.583,37 (di cui euro 13.280,95 recuperate ai sensi dell?ord. 94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6503

94.583,37

A00691

02/04/2021 Liquidazione IX SAL relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di OTTOBRE‐NOVEMBRE‐
DICEMBRE‐2020 E GENNAIO 2021 ‐ Delocalizzazione attività danneggiata dagli eventi sismici ‐ Geom.
Ippoliti Roberto autorizzata con decreto n. A00053 DEL 27/02/2018. ‐ CUP C37J18000000001 ‐ CIG.
7486321386 ‐ (ID 2071) ‐ Importo liquidato € 1.003.16(milletre/16)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2071

1.003,16

A00795

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Cittaducale
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00244 del 12/02/2021: determinazione del contributo in favore
di Enrico Pace in qualità di delegato del Condominio di fatto, del fabbricato, adibito ad uso produttivo
assimilabile a residenziale sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24 particella 193
sub 5‐9 ‐ CUP C39H21000040001‐ CIG 8635590A4C ‐ (Rif ID 6090) ‐ Importo liquidato €
57.208,53(cinquantasettemiladuecentotto/53)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6090

57.208,53

Cittaducale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00796

Cittaducale
19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% e RIDETERMINAZIONE del contributo
ammissibile, relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01756 del 16/12/2020 ai
sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del
contributo in favore di Rosignoli Roberto in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale in Fraz. S. Rufina, alla via F.lli Cervi n. 5,
distinto in catasto al Fg. 6, part.lla 768, sub 1,2,3,4,5,6. CUP C39H20000260008 ‐ CIG 85764137E5 (Rif.ID
6948). Importo liquidato € 99.094,99 (novantanovemilanovantaquattro/99)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6948

99.049,99

A00912

03/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme ordinanza n. 94/2020 ‐ Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ determinazione del contributo in favore di Giuliani
Alberto in qualità di (Leg. Rapp. MAONA ITALIA srl), del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 14 particella 80 sub 1 CUP C39h20000290008 ‐ CIG
85764148b8 importo liquidabile 30.127,60 ( trentamilacentoventisette/60) ( di cui € 23.456,06
recuperate ai sensi dell' O.C.S . 94/2020) Rif ID 6152. ‐

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6152

30.127,60

A01082

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Cittaducale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01104 del 25/08/2020:
determinazione del contributo in favore di Rabah Derradji in qualità di Legale Rappresentante della EDA
INDUSTRIES SPA, proprietaria del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Cittaducale,
distinto in catasto al Fg.9 particella 967 ‐( rif. ID 6575) CUP C35C20000070008 CIG 8420925F21 importo
liquidato euro 57.357,30

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6575

57.357,30

A01092

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale Cittaducale
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01123 del 28/08/2020 ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipo del 20% sui
lavori, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso ai sensi delle
ordinanze 4, 100 e 107 con Decreto Dirigenziale n. A00599 del 25/03/2021 "determinazione del
contributo in favore di Alessandro Moronti in qualità di amministratore del condominio registrato, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6
particella 767 sub 1‐17‐ ID 6467 ‐ cup C38I21000120008 cig 86942680ED IMPORTO LIQUIDATO €
124.876,97 (di cui € 21.083,99 recuperate ai sensi dell'ord. 94)

1074 107.4 ‐ Adesione Danni lievi edifici
privati

6467

124.876,97

A01099

Cittaducale
26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00805 del 30/07/2019, 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 Angelini Rota Roselli Francesco in qualità di proprietario, del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittaducale, distinto in
catasto al foglio 13 mappale 111 Sub. 1 e 2 ‐ CUP C31G19000140001 ‐ CIG 8013723D69 (Rif ID 4836) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 72.643,73

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4836

72.643,73

A01115

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con Decreto dirigenziale n. Cittaducale
A00629 del 14/05/2020 ? 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:
determinazione del contributo in favore di Maria Gilda Iarussi in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al
foglio 24 particella 367 sub 1,2,4,5,7,8,9,11,12 particella 372 sub 10‐ CUP C31G20000080008 ‐ CIG
8301593343 (Rif ID 5243) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 151.914,77

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5243

151.914,77

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7083

14.903,56

11/06/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo Cittaducale
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
A01292 del 30/09/2020: determinazione del contributo in favore di Mario Cassigoli in qualità di legale
rappresentante Società ITALPIUME S.r.l., del fabbricato sito Via Salaria ‐ Fraz. Santa Rufina, n.14 adibito
ad uso produttivo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 14 mappale 16. (Rif. ID
6085) cup C35C20000180008 cig 845357706E importo liquidato euro 95.840,00
(novantacinquemilaottocentoquaranta/00)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6085

95.840,00

A01261

11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione e Cittaducale
anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell?importo dei lavori, 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. A01783 del 17/12/2020 rettificato con decreto n. A01060 del
20/05/2021: determinazione del contributo in favore di Antonio Di Tella in qualità di delegato e
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al
Fg. 6 particella 958 sub 1,2,3,4,5,6,7 ‐ CUP C39H20000300001 ? CIG 8576416A5E (Rif ID 6950) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 108.263,10

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6950

108.263,10

A01368

25/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Cittaducale
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e dell'anticipazione del 20% ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A00455 del 08.03.2021 e rettificato con Decreto Dirigenziale n.
A00819 del 23.04.2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Tomassetti Maria Giacinta
in qualità di unica proprietaria del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale
(RI) alla via Roma n. 47, distinto in catasto al foglio 24, mappale 442 , importo concedibile Euro
201.532,54(duecentounomilacinquecentotrentadue,54) ‐ ID 5463 ‐ CUP: C38I21000010001, CIG:
869426701A. Importo liquidato euro 49.716,02 (quarantanovemilasettecentosedici,02)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5463

49.716,02

A01375

Cittaducale
25/06/2021 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. A01194 del 11/09/2020: determinazione del contributo in favore di Mario Attorre in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 particella 509 sub 1‐2 ‐ ID 6132‐ cup:
C35C20000170001 cig: 8443582849 ‐ importo liquidato euro € 31.995,82
(trentunomilanovecentonovantacinque/82)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6132

31.995,82

A01189

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. A00601 del 25/03/2021, determinazione
del contributo in favore di Maria Angela Vulpiani in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso
residenziale sito in Frazione Santa Rufina ‐ via Dritta nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al
foglio Fg. 10 Part. 254 sub. 1‐2‐4‐5‐6‐7‐8‐CUP C38I21000100008 CIG 8694295733 ID 7083 ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 14.903,56

A01245

Cittaducale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5187

71.322,90

Cittaducale
12/07/2021 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 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n.
A01783 del 17/12/2020 rettificato con decreto n. A01060 del 20/05/2021: determinazione del
contributo in favore di Antonio Di Tella in qualità di delegato e proprietario, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 6 particella 958 sub 1,2,3,4,5,6,7 ‐
CUP C39H20000300001 ‐ CIG 8576416A5E (Rif ID 6950) ‐ IMPORTO LIQUIDATO ? 204.016,29

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6950

204.016,29

A01547

Cittaducale
16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con
Determinazione n. A01757 del 16/12/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese
tecniche di progettazione e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell?importo dei lavori, 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. A00968 del 10/05/2021: determinazione
del contributo in favore del Sig. Alessandro Paolucci in qualità di Amministratore del Condominio
registrato denominato "Condominio via F.lli Cervi n. 7", CF: 90030120571, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI) alla via F.lli Cervi n. 7, distinto in catasto al Fg. 6, Part.lla
957, sub. 1‐2‐3‐4‐5‐6 ‐ CUP C38I21000250008 ‐ CIG 8768057D85 ‐ (Rif ID 6949)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6949

109.460,37

A01551

16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale Cittaducale
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n A01804 21/12/2020 ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20% con
garanzia, sui lavori ai sensi dell'art. 14 O.C.S. n. 19/2017 ‐ intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze
n 19 e n 100 con decreto dirigenziale n A00685 del 02/04/2021 : determinazione del contributo in
favore della Sig.ra Maria Domenica Teodori in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI), alla via dell'Industria n. 8,
distinto in catasto al Fg. 6, Part.lla 629, sub. 1‐4‐5 ‐ CUP C38I21000150008 CIG 8694270293 ‐ ID 6997
importo liquidato euro 144.942,98

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6997

144.942,98

A01581

Cittaducale
22/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01756 del
16/12/2020 ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐
Determinazione del contributo in favore di Rosignoli Roberto in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale in Fraz. S. Rufina,
alla via F.lli Cervi n. 5, distinto in catasto al Fg. 6, part.lla 768, sub 1,2,3,4,5,6. CUP C39H20000260008 ‐
CIG 85764137E5 (Rif.ID 6948). Importo liquidato € 210.942,46
(duecentodiecimilanovecentoquarantadue/46)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6948

210.942,46

A01504

12/07/2021 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 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01514 del
04/11/2020: determinazione del contributo in favore di Scopigno Fabrizio in qualità di delegato di
condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale,
distinto in catasto al foglio 24 particella 191 sub.1, 2, 3, 5, 6, 7. 8, Fg.24 particelle 189 sub. 18, 19, 20
CUP: C39H20000150008‐ CIG 8495915AD7 (rif. ID 5187) IMPORTO LIQUIDATO € 71.322,90

A01512

Cittaducale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01640

27/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (40%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (40%) degli Cittaducale
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 e 100 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00075 del 26/01/2021: determinazione del contributo in
favore di Paola Minichetti in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 particella 526
sub 1‐9 ‐ CUP C39H21000000008 ‐ CIG 8598907A87 (Rif. ID 6823) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 52.821,69

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6823

52.821,69

A01661

30/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INTERMEDIO (70%) degli Cittaducale
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 e 100 del Commissario straordinario
alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00075 del 26/01/2021: determinazione del contributo in
favore di Paola Minichetti in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 10 particella 526
sub 1‐9 ‐ CUP C39H21000000008 ‐ CIG 8598907A87 (Rif. ID 6823) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 39.616,28

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6823

39.616,28

DU0107‐000016

Cittaducale
09/08/2021 : 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. A00587 del 25/03/2021
“determinazione del contributo in favore della Sig.ra Nazarena De Sanctis in qualità di proprietaria e di
delegata dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittaducale (RI) alla via Trento n. 16, distinto in catasto al foglio 24, mappale 54, sub 7 ‐ Importo
liquidato Euro 8.693,97 (ottomilaseicentonovantatre/97) di cui € 5.972,15 recuperate ai sensi dell’ord.
94 ‐ CUP: C38I21000130008 ‐CIG 86942691C0 – ID 6429

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6429

8.693,97

A01716

23/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e rideterminazione del contributo ‐ Autorizzazione del pagamento dell' 50% Cittaducale
delle spese tecniche di progettazione ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione ‐ determinazione del contributo in favore di Giuliani Alberto in qualità di (Leg. Rapp.
MAONA ITALIA srl), del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in
catasto al Fg. 14 particella 80 sub 1 CUP C39h20000290008 ‐ CIG 85764148b8 importo liquidabile
288.264,60 ( duecentottantottomiladucentosessantaquattro/60) Rif ID 6152.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6152

288.264,60

A01746

Cittaducale
27/09/2021 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 delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00601 del
25/03/2021: determinazione del contributo in favore di Maria Angela Vulpiani in qualità di delegato, del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione Santa Rufina ‐ via Dritta nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio Fg. 10 Part. 254 sub. 1‐2‐4‐5‐6‐7‐8‐CUP C38I21000100008 CIG
8694295733 (rif. ID 7083) IMPORTO LIQUIDATO € 138.904,12

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7083

138.904,12

A01754

27/09/2021 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 delle
ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A01681 del
01/12/2020: determinazione del contributo in favore di Adriatico Renato in qualità di Delegato del
condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in
catasto al foglio 6 particella 953 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8 (rif.ID 6503) CUP C39H20000200001‐
CIG85420778EE Importo liquidato euro 191.738,33,

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6503

191.738,33

Cittaducale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01814

04/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittaducale
sensi dell'ordinanza n. 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A000098 30/08/2021: determinazione del contributo in favore di
Cavallari Alessandro in qualità di amministratore del condominio registrato "LA TORRE" [CF:
90084170571] ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI), Corso Mazzini
n1, distinto in catasto al Fg.24, part.lla 435 sub 1, 2, 4, 5 ‐ Importo liquidabile € 15.162,71 euro
(quindicimilacentosessantadue,71) CUP C38I21000380008 ‐ ID 7384.

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7384

15.162,71

A01825

Cittaducale
04/10/2021 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 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n.
A00968 del 10/05/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Alessandro Paolucci in qualità
di Amministratore del Condominio registrato denominato "Condominio via F.lli Cervi n. 7", CF:
90030120571, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI) alla via F.lli
Cervi n. 7, distinto in catasto al Fg. 6, Part.lla 957, sub. 1‐2‐3‐4‐5‐6 ‐ CUP C38I21000250008 ‐ CIG
8768057D85 ‐ (Rif ID 6949) ‐ Importo liquidato euro 197.950,09

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6949

197.950,09

A01892

Cittaducale
11/10/2021 : PARZIALE RETTIFICA DECRETO N A01754 del 27/09/2021 " 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. A01681 del 01/12/2020: determinazione del contributo in favore di Adriatico
Renato in qualità di Delegato del condominio di fatto del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 particella 953 sub 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7‐8 (rif.ID 6503) CUP
C39H20000200001‐ CIG85420778EE Importo liquidato euro 191.738,33",

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6503

191.738,33

A01897

Cittaducale
11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00179 del 14/02/2020, 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 Irraggi Rosalba in qualità di proprietario e delegato del
Condominio di fatto, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Corso Mazzini 132‐134 nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24 mappale 248 Sub. 5‐6‐8‐9‐12‐13.‐ CUP C31G20000040008 ‐
CIG 8241058034 (Rif ID 4877) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € € 78.364,37

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4877

78.364,37

A01930

15/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Cittaducale
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01182 del 03.06.2021 e rettificato con decreto
dirigenziale n. A01314 del 23.06.2021: "determinazione del contributo in favore della Sig.ra Cesira Di
Giammaria in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI), Fraz. S. Rufina alla via Corridoio n. 11, distinto in catasto
al foglio 10, particella 525" ‐ importo concedibile Euro 56.194,18
(cinquantaseimilacentonovantaquattro,18). ID 6899 ‐ CUP: C38I21000320008‐ Importo liquidato €
18.102,91 (diciottomilacentodue,91).

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6899

56.194,18

A01993

21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo Cittaducale
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.
A00096 del31/01/2020 rettificato dal decreto n A00410 del 09/04/2020 : determinazione del contributo
in favore di Nora Zancanella in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24
mappale 358 Sub. 1‐4‐7‐8 e 9 (rif. ID4885) CUP C31G20000010008 CIG 8202344465 Importo liquidato
euro 80.159,39

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4885

80.159,39

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

1074 107.4 ‐ Adesione Danni lievi edifici
privati

6467

267.539,67

Cittaducale
19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01195 del 11/09/2020, rettificato dal decreto A00052 del 25/01/2021, 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 Pierina Leoni in
qualità di delegato in comunione dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio Fg. 30 particella 87 ‐ CUP C35C20000160001 ‐
CIG 8443581776 (Rif ID 5451) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 49.376,99

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5451

49.376,99

A02282

Cittaducale
19/11/2021 Liquidazione SALDO relativo al pagamento del canone di locazione dei mesi di FEBBRAIO ‐ MARZO ‐
APRILE 2021 ‐ Delocalizzazione di locale sede di attività danneggiato dagli eventi sismici, ex ord. 9 del
Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del rimborso in favore del Geom. Ippoliti
Roberto autorizzata con decreto n. A00053 DEL 27/02/2018. ‐ CUP C37J18000000001 ‐ CIG.
7486321386 ‐ (ID 2071) ‐ Importo liquidato € 752,37 (settecentocinquantadue/37)

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2071

752,37

A02373

Cittaducale
29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e
anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, 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. A01317 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore
di Magi Andrea in qualità di amministratore del condominio registrato "Via Fratelli Cervi n. 2",
relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al
Fg. 6 particella 700 sub. 37‐38‐39‐40‐41‐42‐43‐44‐45‐46‐47‐ 48 ‐CUP C38I21000330008 ‐ Importo
liquidato euro 181.892,82 (centottantunomilaottocentonovantadue,82) ‐ Rif ID 7054

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7054

181.892,82

A02374

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo ammissibile ai sensi Cittaducale
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativo all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00244 del 12/02/2021: determinazione del contributo in favore
di Enrico Pace in qualità di delegato del condominio di fatto, relativamente al fabbricato adibito ad uso
produttivo assimilabile a residenziale, sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24
particella 193 sub 5‐9 ‐ CUP C39H21000040001‐ CIG 8635590A4C ‐ Importo liquidato € 116.227,34
(centosedicimiladuecentoventisette/34) ID 6090

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6090

116.227,34

A02401

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittaducale
sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01149 del 31/05/2021: determinazione del contributo in favore
di Torani Luciano in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 14 particella 3 sub 1,2 ‐ CUP: C38I21000290001 ‐ Importo
liquidabile € 3.398,21 (rif id 7362).‐

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7362

3.398,21

A02023

27/10/2021 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, 100 e 107 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n.
A00599 del 25/03/2021 "determinazione del contributo in favore di Alessandro Moronti in qualità di
amministratore del condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 particella 767 sub 1‐17‐ ID 6467 ‐ cup C38I21000120008 cig
86942680ED) Importo liquidato euro 267.539,67

A02255

Cittaducale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02410

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% Cittaducale
delle spese tecniche di progettazione e del 20% del lavori 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. A00835 del 23.04.2021: determinazione del
contributo in favore di Giraldi Anna in qualità di Delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito
in Corso Mazzini, n. 35 nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio Fg. 24 particella 416 ‐ Sub.
2, 5, 6, 7‐ importo concesso € 163.492,99‐ CUP C38I21000190001 ‐ importo liquidato euro 38.353,69
(trentottomilatrecentocinquantatré,69) ‐ ID 7453

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7453

38.535,69

A02445

07/12/2021 PARZIALE RETTIFICA Decreto dirigenziale n A00629 del 14/05/2020 relativo agli interventi di riparazione Cittaducale
e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 24
particella 367 sub 1,2,4,5,7,8,9,11,12 particella 372 sub 10 richiedente Maria Gilda Iarussi in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati e contestuale LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione
pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi Decreto
dirigenziale n A00629 del 14/05/2020 rettificato dal Decreto dirigenziale n. A01115 del 26/05/2021 ‐
CUP C31G20000080008 ‐ CIG 8301593343 ‐ Importo Liquidato € 151.914,73 Rif ID 5243

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5243

151.914,73

A02552

15/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE Autorizzazione pagamento 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 delle ordinanze 19 e 100 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00685 del 02/04/2021 : determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Maria Domenica Teodori in qualità di proprietaria e di delegata dagli
altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittaducale (RI), alla via
dell'Industria n. 8, distinto in catasto al Fg. 6, Part.lla 629, sub. 1‐4‐5 ‐ CUP C38I21000150008 CIG
8694270293 ‐ importo liquidato € 105.298,49 ‐ ID 6997

Cittaducale

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6997

105.298,49

A02557

Cittaducale
15/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE, degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 con decreto dirigenziale n.
n. A01317 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di Magi Andrea in qualità di
amministratore del condominio registrato "Via Fratelli Cervi n. 2", relativamente al fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Cittaducale, distinto in catasto al Fg. 6 particella 700 sub. 37‐38‐39‐40‐
41‐42‐43‐44‐45‐46‐47‐ 48 ‐CUP C38I21000330008 ‐ Importo liquidato euro 346.353,36 ‐ Rif ID 7054

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7054

346.353,36

A02669

28/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01193 del 11/09/2020
rettificato dal decreto n. A01952 del 19/10/2021 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 Rosati Manuel in qualità di Amministratore
condominio registrato (Condominio Villaggio Europa), del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittaducale, distinto in catasto al foglio 6 particella 764 sub: da 1 a 5, 8 e da 10 a 18 ‐ CUP
C35C20000150001 ‐ CIG 84435806A3 ‐ Importo Liquidato € 253.397,12 ‐ Rif ID 5800

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5800

253.397,12

A02671

28/12/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00329 del 25.03.2020, 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 Angelini Rota Roselli Francesco in qualità di unico
proprietario, del fabbricato adibito ad uso produttivo assimilabile a residenziale sito nel Comune di
Cittaducale, distinto in catasto al foglio 13 mappale 261 Sub. 1 e 2 ‐ C31G20000060008 ‐ IMPORTO
LIQUIDATO € 90.140,17 (novantamilacentoquaranta,17) ‐ ID 4851

Cittaducale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4851

90.140,17

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

