Atto

DATA DD

Oggetto

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Poggio Bustone
22/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01385 del 23/12/2019 rettificato dal decreto dirigenziale n. A00603 del 11/05/2020 ? determinazione
del contributo in favore di Adele De Angelis in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto
al foglio 6 mappale 340 Sub. 1‐ CUP C21G19000760001 ‐ CIG 8187987C9D (Rif ID 5365) ? IMPORTO
LIQUIDATO ? 22.113,53
Poggio Bustone
23/04/2021 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. A01517 del 04/11/2020
"determinazione del contributo in favore di Desideri Raul in qualità di 1 intestatario/proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone alla via Francescana n. 64,
distinto in catasto al foglio 4, mappale 633 ‐ CUP C29H20000140001‐ CIG 8495914A04 ‐ ID 5415 ‐
IMPORTO LIQUIDATO € 3.369,53(tremilatrecentosessantanove/53) di cui € 2.041,42 recuperate ai sensi
dell'ord. 94
Poggio Bustone
03/05/2021 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 alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n. A01517 del 04/11/2020
determinazione del contributo in favore di Desideri Raul in qualità di 1 intestatario/proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone alla via Francescana n. 64,
distinto in catasto al foglio 4, mappale 633 ‐ CUP C29H20000140001‐ CIG 8495914A04 ‐ ID 5415 ‐
IMPORTO LIQUIDATO € 29.020,51(ventinovemilaventi/51)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5365

22.113,53

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5415

3.369,53

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5415

29.020,51

A01793

Poggio Bustone
30/09/2021 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. A00310 del 22/02/2021
determinazione del contributo in favore del Sig. Carlo Mostarda in qualità di unico proprietario del
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5
particella 30 sub 2 e sub 5 ‐ Importo liquidato Euro 3.266,27 (tremiladuecentosessantasei/27) di cui €
2.041,42 (duemilaquarantuno/42) recuperate ai sensi dell'ord. 94 ‐ CUP: C29H21000200008 ‐ ID 5371

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5371

2.041,42

A01992

Poggio Bustone
21/10/2021 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. A00049 del 25/01/2021 ‐
determinazione del contributo in favore di Leonardi Angelo in qualità di unico proprietario del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5
particella 269 sub 1 e 2 ‐ ID 5370 ‐ CUP: C29H21000040001 ‐ Importo liquidato Euro 3.418,17
(tremilaquattrocentodiciotto/17) di cui € 2.022,38 (duemilaventidue/38) recuperate ai sensi dell'ord. 94

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5370

3.418,17

A02463

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori
Poggio Bustone
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A00049 del
25/01/2021 ‐ determinazione del contributo in favore di Leonardi Angelo in qualità di unico proprietario
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5
particella 269 sub 1 e 2 ‐ CUP: C29H21000040001 ‐ Importo liquidato Euro 21.390,22
(ventunomilatrecentonovanta/229 ‐ ID 5370

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5370

21.390,22

A00314

A00825

A00915

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02511

13/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Poggio Bustone
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A00136 del 07/02/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Antonietta
Francucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto in catasto al foglio 5 mappale 144 Sub. 1 e 2 ‐ CUP
C21G20000130008 ‐ CIG 8202355D76" (Rif. ID 4968) ‐ Importo liquidato € 17.780,51
(dieciassettemilasettecentoottanta/51)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4968

17.780,51

A02530

Poggio Bustone
13/12/2021 LIQUIDAZIONE RATA UNICA ‐ 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. A00165 del 03/02/2021:
determinazione del contributo in favore di Santori Maria in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Poggio Bustone, distinto
in catasto al foglio 5 particella 176 sub 1 ‐ cup: C29H21000100001 ‐ importo liquidato euro € 18.705,54
(diciottomilasettecentocinque,54) ‐ ID 5328

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5328

18.705,54

A02575

21/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile ‐ Autorizzazione Poggio Bustone
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. A01784 del 30/09/2021 :
Determinazione del contributo in favore dell'Ente Provincia di S.Bonaventura dei Frati Minori con sede
in Roma, CF: 80183210584, legalmente rappresentato dal Sig. Luciano De Giusti,C.F:
DGSLCN61R23G022X, relativo al fabbricato con funzioni culturali, sociali o religiose sito nel Comune di
PoggioBustone, Piazzale delle Missioni Francescane, distinto in catasto al Foglio: 7, Particelle: 1087‐4. ‐
CUP:C28I21000970001 ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 490.692,42 ‐ ID 7769

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7769

490.692,42

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

