Atto

DATA DD

Oggetto

COMUNE

A01861

21/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01374 del Cittareale
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 del Commissario straordinario alla
ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Gino Cattani in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al foglio 17 particella 378 sub 2‐8 CUP C45C20000220001 ‐ CIG 8475745609 IMPORTO
LIQUIDABILE euro 2.945,28 (duemilanovecentoquarantacinque/28 )Rif ID 6159.‐

A00043

25/01/2021 : 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 dell?ordinanza 19. Decreto n A00971 del 18/09/2019
rettificato dal decreto n. A01136 22/10/2019 ? determinazione del contributo in favore di Loretta
Cestoni in qualita di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 39 mappale 373 Sub.1 CUP
C41G19000080008 CIG 8053245402 (ID 5000) importo liquidato ? 76.837,90
(settantaseimilaottocentotrentasette/90)

A00059

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6159

2.945,28

19 Danni gravi edifici privati

5000

76.837,90

Cittareale
25/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00626 14/05/2020
rettificato con decreto n. A01404 del 20/10/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi
di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di CLEMENTI
ROSELLA in proprio e in qualita di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 mappale 327 Sub. 7 e 9 ‐ CUP
C41G20000080001 ‐ CIG 8324342853 (Rif ID 5314)‐IMPORTO LIQUIDATO €
19.593,03(diciannovemilacinquecentonovantatre/03)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5314

19.593,03

A00118

29/01/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all?esecuzione dei Cittareale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00121 del 04/02/2020:
determinazione del contributo in favore di Rinaldi Fabrizio in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al foglio 30 mappale 82 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C41G20000000001 ‐ CIG 8202354CA3 (Rif ID 5519) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 38.647,34

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5519

38.647,34

A00198

08/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Cittareale
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01302 del 30/09/2020: "Determinazione del
contributo in favore di Marco Iorio in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Cittareale distinto in catasto al Fg. 17 particella 379‐‐ CUP C45C20000200008 ‐ CIG
8453574DF0 ‐ (Rif.ID 6752)" ‐ Importo liquidato € 22.348,24 (ventiduemilatrecentoquarantotto/24) ‐
Revocato con decreto A00407/21

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6752

Cittareale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00282

16/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% 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. Decreto dirigenziale n. A1374 del
12/10/2020 rettificato con Decreto dirigenziale A01861 21/01/2021 determinazione del contributo in
favore di Gino Cattani in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 particella 378 sub 2‐8 CUP
C45C20000220001 ‐ CIG 8475745609 IMPORTO LIQUIDABILE € 27.085,98 (Rif ID 6159). ‐

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6159

27.085,98

A00740

12/04/2021 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, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con decreto dirigenziale n.
A00140 del 29.01.2021: determinazione del contributo in favore di Lorenzo Zingaretti in qualità di
delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg.
52 particella 183 ‐ CUP C49H21000000008 ‐ CIG: 859895124 importo liquidato euro 3.610,22
(tremilaseicentodieci,22) Rif. ID 7066.‐

Cittareale

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7066

3.610,22

A00752

Cittareale
12/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% 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 decreto dirigenziale A01060 del
11/08/2020 rettificato con decreto dirigenziale A01615 23/11/2020: Fabrizio Camponeschi in proprio e
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 29 particella 444 sub 2,4 ‐ CUP C45C20000090008 ‐ CIG
8408491A46 IMPORTO LIQUIDABILE 29.285,39 (Rif. ID 5308).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5308

29.285,39

A00802

Cittareale
19/04/2021 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
dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00681 del
23/05/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Nazzareno Bucci in proprio e in qualità di
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
CITTAREALE, distinto in catasto Fg. 52 particella 581 sub 1 e 2 ? CUP C41G20000090001 ‐ CIG
83243449F9 (Rif ID 4640) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 71.451,20

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4640

71.451,20

A00909

Cittareale
03/05/2021 Parziale rettifica del decreto dirigenziale n. A00802 del 19/04/2021 ‐ 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 dell?ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00681 del 23/05/2020 ‐ determinazione del
contributo in favore di Nazzareno Bucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di CITTAREALE, distinto in catasto Fg. 52
particella 581 sub 1 e 2 ? CUP C41G20000090001 ‐ CIG 83243449F9 (Rif ID 4640)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4640

A01155

31/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittareale
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.
A00745 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore di Serena Barberi in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 47 particella 639 ‐ CUP C48I21000140001 ‐ CIG: 8722981FA0 ‐ ID
7146‐ importo liquidato € 3.720, 02 (tremilasettecentoventi/02)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7146

3.720,02

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01162

31/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Cittareale
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. A00466 del 04/10/2018, rettificato con decreto dirigenziale n.
A00243 del 12/02/2021: determinazione del contributo in favore di Donatella De Santis comproprietaria
e delegata da altro soggetto legittimato del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 mappale 271. ‐ CUP C46B18000210001 ‐ CIG 7661335DA2 (Rif.
ID 3209) ‐ importo liquidato € 8.560,54 (ottomilacinquecentosessanta/54)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3209

8.560,54

A01258

11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittareale
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.
A00471 del 10/03/2021: determinazione del contributo in favore di Franca Bruzzese in qualità di
proprietario e delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al Fg. 38 particella 247 ‐ CUP: C48I21000050001 ‐ CIG: 87102738A9 ‐ ID 7251 importo liquidato
euro 3454,27 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/27)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7251

3.454,27

A01272

Cittareale
11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
FINALE: relativo all' intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01374 del 12/10/2020 rettificato
con Decreto dirigenziale A01861 21/01/2021 "determinazione del contributo in favore di Gino Cattani in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 particella 378 sub 2‐8 CUP C45C20000220001 ‐ CIG
8475745609" IMPORTO LIQUIDABILE € 37.233,20 (Rif ID 6159).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6159

37.233,20

A01398

Cittareale
28/06/2021 rettifica decreto n. A00633 del 29/03/2021 e liquidazione SAL 0 con anticipazione importo lavori con
garanzia e recupero somme anticipate ai sensi dell'ord. 94 con det. n A01036 del 05/08/2020 rettificata
con det. n A01056 del 11/08/2020 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di
progettazione e acconto con garanzia, sui lavori autorizzati ai sensi delle ord. 19/2017 e 100/2020 con
decreto dirigenziale n. A00633 del 29/03/2021 relativo alla determinazione del contributo in favore di
Stefano Angelini in qualità di Delegato (figlio di Camponeschi Maria avente diritto) ‐ edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittareale, in fraz. S. Giusta, Via Camponeschi, 6‐7, distinto in catasto al
Fg. 29 particella 281 sub 4‐5. CUP C48I21000110001 ‐ CIG 8694282C77 ‐ (Rif. ID 6363), importo liquidato
€ 44.732,50 di cui euro € 6.374,62 recuperati ai sensi dell'ord.94/2020.

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6363

44.732,50

A01535

16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL ZERO, SAL INIZIALE (20%) e SAL INTERMEDIO 1 (20%) ‐ Autorizzazione al pagamento Cittareale
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. A00485 del 11/03/2021 rettificato parzialmente dal Decreto dirigenziale n.A00559 del
19/03/2021‐ determinazione del contributo in favore del Sig. Tomai Ronaldo in qualità di proprietario e
di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto dell'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Cittareale (RI), Località Pallottini n. 9, distinto in catasto al foglio 38 particella 263, sub 1 ‐ 2 ‐
ID 6296 ‐ CUP: C48I21000060008, CIG 86942745DF ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 96.343,27.

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6296

96.343,27

A01544

16/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittareale
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.
A00449 del 08.03.2021: determinazione del contributo in favore di Salvatore Cappelli in qualità di unico
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al
Fg. 2 particella 939 sub 1‐ ID 7327 ‐ CUP: C48I21000040001 ‐ CIG: 8694272439 ‐importo liquidato euro
3.614,71 (tremilaseicentoquattordici,71)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7327

3.614,71

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01638

27/07/2021 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE e SAL FINALE
concesso con decreto dirigenziale n. A01436 del 23/10/2020, 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 relative all'intervento autorizzato concernente: "determinazione del
contributo in favore di ‐ Antonio Nelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di CITTAREALE, distinto in catasto al foglio 30
particella 293 CUP C49H20000230008 ‐ CIG 8495908512 (Rif ID 5734) ‐ Importo liquidato € 51.045,21.

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5734

51.045,21

A01750

Cittareale
27/09/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E CONTESTUALE RETTIFICA DELL'IMPRESA ESECUTRICE relativa
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
relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00326 del 02/08/2018: determinazione
del contributo in favore di Alessandro Piermattei proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 333‐ CUP C46B18000120001‐ (Rif. ID
3064). IMPORTO LIQUIDATO € 35.967,54.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3064

35.967,54

A01788

30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittareale
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01148 del 31/05/2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Giacomo Valeri in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Fraz. Trimezzo, distinto in catasto al
Fg. 2 particella 239 ‐ CUP C48I21000330001 ‐ CIG 8774953849 (Rif. ID 7797) ‐ Importo liquidato euro
39.844,00
Cittareale
30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero delle somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94/2020 ‐
Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione relativo all'intervento
autorizzato ai sensi dell'ordinanza 19/2017 con decreto dirigenziale n. A01048 del 18/05/2021:
determinazione del contributo in favore del Sig. Francesco Giamogante in qualità di unico proprietario
dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale, in Via Salaria vecchia, distinto in catasto al
Fg. 52 particella 136 sub 1. CUP: C48I21000230001 ‐ ID 6420 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 16.237,59
(sedicimiladuecentotrentasette/59) ‐ di cui € 10.766,03 (diecimilasettecentosessantasei/03) recuperati
ai sensi dell'ord. 94.

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7797

39.844,00

19 Danni gravi edifici privati

6420

10.766,03

A01792

A01802

30/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA ‐ Autorizzazione del pagamento del saldo delle spese dei lavori ai sensi
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00942 del 15/07/2020 (ord. 100/2020): determinazione del contributo in
favore di De Santis Antonia in qualità di unico proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 17, part.lla 370 sub 1 e 2 e part.lla 510 ‐ CUP
C45C20000060001‐CIG 8375629BB1 (Rif. ID 6771) ‐ importo liquidato euro 46.520,73
(quarantaseimilacinquecentoventi/73)

Cittareale

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6771

46.250,73

A01890

11/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittareale
sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. DU0107‐000040 del
11/08/2021: determinazione del contributo in favore della sig.ra Paola Rossi in qualità di delegata da
suo padre, sig. Domenico Rossi, unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Cittareale (RI), fraz. Collenasso, alla via Rinaldi n. 25, distinto in catasto al foglio Fg. 30, part.lla 47, sub 3‐
14 ‐ CUP C48I21000580008 (Rif. ID 7680) ‐ Importo liquidato € 5.501,66

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7680

5.501,66

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01948

19/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Cittareale
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo concesso, ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A01616 del 26/07/2021: "Pezzoni Fabio, in qualità di proprietario
e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Cittareale, Frazione Collenasso, Via Rinaldi 2 e 27, distinto in catasto al foglio 30,
particella 44, sub 15, particella 45, sub 3 e 4 ‐ importo liquidabile € 62.289,60 ‐ CUP: C48I21000530008 ‐
ID 7758.‐

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7758

62.289,60

A01995

21/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Cittareale
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01302 del 30/09/2020: "Determinazione del
contributo in favore di Marco Iorio in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Cittareale distinto in catasto al Fg. 17 particella 379‐‐ CUP C45C20000200008 ‐ CIG
8453574DF0 ‐ (Rif.ID 6752)" ‐ Importo liquidato € 22.348,24 (ventiduemilatrecentoquarantotto/24)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6752

22.348,24

A02014

27/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del 50% 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 autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, con
decreto dirigenziale n. A00471 del 10/03/2021: determinazione del contributo in favore di Franca
Bruzzese in qualità di proprietario e delegato, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al Fg. 38 particella 247 ‐ CUP: C48I21000050001 ‐ CIG:
87102738A9 ‐ ID 7251 importo liquidato euro 11.532,15 (undicimilacinquecentotrentadue/15)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7251

11.532,15

A02052

Cittareale
03/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE 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. A00935 del 09/09/2019: determinazione del contributo in favore di Gaetano Cataldo in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale
sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 30 mappale 33 Sub. 2 e 4 CUP
C41G19000070008 CIG 80285855EE (rif. ID 4002) importo liquidato euro 44.406,28

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4002

44.406,28

A02073

04/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Cittareale
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.
DU0107 ‐ 000096 del 30.08.2021: determinazione del contributo in favore di Cestoni Claudio in qualità
di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune
di Cittareale (RI), in Località Marianitto, via Cestoni, distinto in catasto al Fg. 39 particella 84 ‐ ID 7404 ‐
CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 22.158,15 (ventiduemilacentocinquantotto,15) ‐ CUP C48I21000620001‐
importo liquidato euro 2.394,08 (duemilatrecentonovantaquattro,08)

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7404

2.394,08

A02075

04/11/2021 RETTIFICA parziale del decreto dirigenziale n A00739 del 12/04/2021 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 Cittareale
‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'articolo 7
comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione "contributo in
favore di Guerci Alessandro in qualità di Delegato, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in
Corso Vittorio Emanuele, n. 35, 36 Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio Fg. 17 particella 427
‐ CUP C48I21000150001 (Rif. ID 7607) ‐ Importo liquidato € 7.289,99"

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7607

7.289,99

Cittareale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6086

130.661,34

29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL RATA UNICA E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ‐ Cittareale
Autorizzazione al pagamento del saldo delle spese dei 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. A00745 del 12/04/2021: determinazione
del contributo in favore di Barberi Serena in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al Fg. 47 particella 639 ‐ CUP C48I21000140001 ‐ CIG: 8722981FA0. Importo liquidato ?
30.987,12 (trentamilanovecentoottantasette/12) ‐ ID 7146.

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7146

30.987,12

A02414

Cittareale
29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione del pagamento del SAL INIZIALE ai 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. A01148 del 31/05/2021: determinazione del
contributo in favore del Sig. Giacomo Valeri in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Fraz. Trimezzo, distinto in catasto al Fg. 2 particella 239 ‐
CUP C48I21000330001 ‐ CIG 8774953849 ‐ Importo liquidato € 82.319,46 (Rif. ID 7797)

1191 119.1 danni gravi abitativo comma
1 art.12

7797

82.319,46

A02480

07/12/2021 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
Cianca Emanuele Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, edificio ubicato nel comune di
Cittareale Frazione Collenasso ‐ 02010 RI, importo liquidato Euro 38.391,51
(trentottomilatrecentonovantuno/51) ‐ rif. ID 7917

Cittareale

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7917

38.391,51

A02520

13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile, relativo
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01718 del 23/09/2021 ai sensi dell' ordinanza
13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del contributo in favore di
Dafano Carlo in qualità di proprietario e delegato di comunione dagli altri soggetti legittimati,
relativamente all'edificio adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al
Fg. 53 particella 295 ‐ CUP C48I21000630008 ‐ (Rif. ID 7738). Importo liquidato € 18.563,97
(diciottomilacinquecentosessantatre/97)

Cittareale

13 Danni gravi attivita' produttive

7738

18.563,97

A02528

Cittareale
13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI‐
Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 20%, con
garanzia sui lavori, ai sensi dell'articolo 7 commi 2 e 4 dell'o.c.s. n. 8/2016, relativi agli interventi di
riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario
alla ricostruzione, intervento autorizzato con decreto dirigenziale nA01059 del 20/05/2021 :
determinazione del contributo in favore di Coianti Giorgio in qualità di unico proprietario della
pertinenza esterna di edificio ad uso residenziale sita nel Comune di Cittareale, distinta in catasto al
foglio 52 particella 160 sub: 1 ‐ 2‐ cup C48I21000320008 ‐ importo liquidato € 15.713,65 ‐ ID 5332

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5332

15.713,65

A02286

19/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00595 del 25/03/2021, 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 della Sig.ra Georgia Belardinelli in qualità di unica proprietaria
del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale (RI), Fraz. Soricone, via Folcara,
distinto in catasto al foglio 47, mappale 494, sub 4 ‐ CUP C48I21000090008 ‐ CIG 8694276785 (Rif ID
6086) ‐ Importo liquidato € 130.661,34

A02405

Cittareale

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02589

21/12/2021 RETTIFICA PARZIALE decreto dirigenziale n. A01750 del 27/09/2021 ‐ "LIQUIDAZIONE RATA UNICA E
CONTESTUALE RETTIFICA DELL'IMPRESA ESECUTRICE relativa 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 relativo all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A00326 del 02/08/2018: determinazione del contributo in favore di Alessandro
Piermattei proprietario del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in
catasto al foglio 30 mappale 333‐ CUP C46B18000120001‐ (Rif. ID 3064). IMPORTO LIQUIDATO €
35.967,54.

Cittareale

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3064

35.967,54

A02594

21/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Cittareale
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00253 del 03/07/2018 rettificato
con decreto dirigenziale n. A01431 del 23/10/2020: determinazione del contributo in favore di
Manfredo De Santis, in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cittareale, distinto in catasto al foglio 17 mappale 369 Sub. 1
‐ CUP C46B18000070008 ‐ Importo liquidato euro 35.873,08 ‐ Rif ID 3210

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3210

35.873,08

A02633

27/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Cittareale
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e del 20% del contributo concesso, ai
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. A00997 del 12/05/2021
rettificato dal decreto n. A01703 del 23/09/2021: determinazione del contributo in favore di Barbara
Cappellini in qualità di Presidente del Consorzio "Ritorno a Cesetta" edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Cittareale Fraz. Santa Giusta ‐ Via Savi, n. 15 distinto in catasto al Fg. 28 particella 169 sub 1‐
2 ‐ CUP C48I21000240008 ‐ Importo Liquidato € 187.997,55 ‐ Rif. ID 6976

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6976

187.997,55

A02673

Cittareale
28/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01107 del 25/08/2020, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione:
determinazione del contributo in favore di Rita Maria Badino in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di CITTAREALE,
distinto in catasto al foglio 52 particella 410 sub 1 ‐ 2 ‐ 4 ‐ CUP C45C20000150001 ‐ Importo Liquidato €
114.630,94 ‐ Rif ID 4914

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4914

114.630,94

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

