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A00203

08/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO e RIMODULAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01226 del 18/11/2019, 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 Susanna Risa in qualità di
unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Micigliano, distinto in
catasto al foglio 12 mappale 1380 ‐ CUP C61G19000240008 ‐ CIG 8146286FDB (Rif ID 4550). Importo
liquidato € 25.347,86 (venticinquemilatrecentoquarantasette/86)

Micigliano

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4550

25.347,86

A01251

11/06/2021 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore Micigliano
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
LANCIA FABRIZIO (rif. ID 7812) INTERVENTO AI SENSI DELLE ORDINANZE 19 e 100, edificio ubicato nel
comune di Micigliano (RI) importo liquidato euro 18.710,00

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7812

18.710,00

A02059

03/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Micigliano
del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00408 del 03/03/2021: determinazione del contributo in favore di Orfei Antonio in proprio e in
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Micigliano (RI) alla via Alfredo Gregori snc, distinto in catasto al Fg.12, part.lla 208 ‐ Importo liquidabile
euro 8.578,00 CUP C68I21000010001 ‐ ID 7421.‐

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7421

8.578,00

A02074

Micigliano
04/11/2021 LIQUIDAZIONE SALD0 e RIDETERMINAZIONE del contributo relativo all' intervento di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzato con Decreto dirigenziale n. A00926 del 06/09/2019: "Determinazione del contributo in
favore di Piacentini Maria Antonietta in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Micigliano, distinto in catasto al foglio 12
mappale 189 Sub. 3 CUP C61G19000150008 ‐ CIG 802858451B ‐ (Rif. ID 4523)" Importo liquidato €
25.556,68 (venticinquemilacinquecentocinquantasei/68)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4523

25.556,68

A02538

Micigliano
14/12/2021 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A01265 del 11/06/2021: determinazione del contributo in favore di Celli
Simonetta in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Micigliano, distinto in catasto al Fg. 12 particella 355 sub 1‐4‐3 CUP
C75C20000310001‐ (Rif ID 7403). IMPORTO LIQUIDATO € 19.156,24

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7403

19.156,24
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