Atto

DATA DD

Oggetto

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

03/02/2021 : LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione ai Posta
sensi dell?articolo 7 comma 4 dell?ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01395 del 15/10/2020: determinazione
del contributo in favore di Maria Michela Taddei in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio Fg. 27 particella
70 sub 1‐2‐3 ‐ CUP C85C20000220008 ‐ CIG 8475742390 (Rif ID 4960) ? IMPORTO LIQUIDATO ?
5.018,04
03/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell?80% delle spese tecniche di progettazione ai Posta
sensi dell?articolo 7 comma 4 dell?ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
relative all?intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01771 del 16/12/2020: determinazione
del contributo in favore di Giacomo Camponeschi in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 27 particella 310 sub 1‐2‐ CUP
C89H20000290001 ‐ CIG 85764305ED (Rif ID 6177) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 3.872,40

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4960

5.018,04

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6177

3.872,40

A00318

22/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01380 del 23/12/2019, Posta
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 Marcantonio Ferretti in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito in Via Steccato, 69 nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al
foglio 8 mappale 260 Sub. 2‐3. CUP C81G19000500008 ‐ CIG 8187985AF7 IMPORTO LIQUIDABILE €
15.953,90 (Rif ID 5025).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5025

15.953,90

A00348

26/02/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01396 del 23/12/2019, 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 Paola Ilarioni ‐ in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto
al foglio 38 mappale 410 Sub. 1 e 3 ‐ CUP C81G19000520008 ‐ CIG 8187986BCA (Rif ID 5405) ?
IMPORTO LIQUIDATO ? 8.782,76

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5405

8.782,76

A00452

Posta
08/03/2021 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'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 19 e 100 con decreto
dirigenziale n A00031 del 25/01/2021 : determinazione del contributo in favore della Sig.ra Di Placido
Emilia in qualità di proprietaria esclusiva dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, alla
via Piedimordenti, distinto in catasto al foglio 17 particella 690 CUP C89H21000030001 CIG
863557913B‐ (RIF. ID 6953) importo liquidato € 66.379,13 (sessantaseimilatrecentosettantanove/13)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6953

66.379,13

A00158

A00161

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A00457

Posta
08/03/2021 RETTIFICA PARZIALE E LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ rettifica parziale, causa decesso richiedente, del Decreto
Dirigenziale n. A00281 del 25/03/2019 e contestuale liquidazione del SAL 0 del contributo concesso per
l'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
Giuseppe Angelini in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito
ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 38 mappale
241 Sub. 1‐2‐3 ‐ CUP C81G19000100001 ‐ CIG 7864710401 (Rif ID 3414) ‐ IMPORTO LIQUIDATO ?
2.695,68

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3414

2.695,68

A00494

Posta
11/03/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00732 del 17/07/2019 rettificato da decreto dirigenziale n. A01216 del 16/09/2020, 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 Luigi Rodriquez in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato
adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 27
mappale 30 Sub. 10‐11‐12 e 13 ‐ CUP C81G19000290001 ? CIG 8013190593 (Rif ID 1956) ? IMPORTO
LIQUIDATO ? 51.316,37

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1956

51.316,37

A00790

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell?ordinanza 94 con
Determinazione n. A00575 del 07/05/2020 ‐ 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 comma 4 dell?O.C.S. 2016 n. 8, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n.
A01335 del 07/10/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di GIOVANNI AQUILINI in qualità di
usufruttuario con delega del proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
POSTA, distinto in catasto al foglio 27 particella 209 sub 2 e 4 ‐ CUP C85C20000190001 ‐ CIG
84757401EA (Rif. ID 5906) IMPORTO LIQUIDATO ? 13.611,68

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5906

13.611,68

A00793

19/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL UNICO ‐ Autorizzazione del pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione Posta
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. A00624 del 14/05/2020 ‐
determinazione del contributo in favore di Mafalda Montani in qualità di delegata dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al Fg. 38
particella 353 sub 2. CUP C61G20000090001 CIG 8324346B9F (Rif. ID 5806)" importo liquidato euro
16.743,43
Posta
23/04/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile e contestuale
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A00844 del 23.06.2020,
rettificata con determinazione n. A00872 del 30.06.2020 ‐ Autorizzazione 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. A00533 del 16/03/2021: determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Camponeschi Pierina in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri
soggetti legittimati, per l'edificio ad uso residenziale sito nel Comune Posta (RI) alla via Salaria snc , di‐
stinto in catasto al Fg. 28, Part. 58, sub. 1‐2 ‐ CUP C88I21000030001 ? CIG 869428816E (Rif. ID 6634)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5806

16.743,43

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6634

112.040,76

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5405

8.513,29

A00829

A00902

03/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all?esecuzione dei Posta
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01396 del 23/12/2019 rettificato
con decreto dirigenziale n. A00348 del 26/02/2021: determinazione del contributo in favore di Paola
Ilarioni ‐ in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 38 mappale 410 Sub. 1 e 3 ‐ CUP
C81G19000520008 ‐ CIG 8187986BCA (Rif ID 5405) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 8.513,29

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01040

18/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all?esecuzione dei Posta
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell?ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A00281 del 25/03/2019 rettificato
da decreto n. A00457 del 08/03/2021: determinazione del contributo in favore di Patrizia Angelini in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 38 mappale 241 Sub.
1‐2‐3 ‐ CUP C81G19000100001 ‐ CIG 7864710401 (Rif ID 3414) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 30.569,56

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3414

30.569,56

A01098

Posta
26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n.
A01235 20/11/2019, 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 Sebastiano De Acutis in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 16 mappale 374 Sub. 8‐10 e 12. ‐ C81G19000430008 ‐
CIG 8146288186 IMPORTO LIQUIDABILE euro 80.230,72 (Rif.ID 4188). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4188

80.230,72

A01108

26/05/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A01382 del 23/12/2019, 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 Elena Teofili in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati titolare di impresa ? P.IVA 01126850575, del fabbricato adibito ad uso produttivo
assimilabile a residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 24 mappale 526 ‐ CUP
C81G19000410001 ‐ CIG 81462870B3 (Rif ID 4758) ? IMPORTO LIQUIDATO ? 35.335,58

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4758

35.335,58

A01267

11/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE del contributo 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 con decreto dirigenziale
n. A00138 del 07/02/2020 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Minozzi Marzia in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo
sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 27 mappale 31 Sub.1‐2‐3‐4‐5. CUP
C61G20000040008 ‐ CIG 8202353BD0 (Rif.ID 3188)" ‐ Importo liquidato € 51.148,67
(cinquantunomilacentoquarantotto/67)

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3188

51.148,67

A01333

23/06/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Posta
sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n A00798 del 19/04/2021: ‐ determinazione del
contributo in favore di Sandra Belli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al foglio 8 particella 810
CUP C88I21000150001 ‐ CIG 8722980ECD ‐ ID 5971 importo liquidato euro 21.992,36

19 Danni gravi edifici privati

5971

21.992,36

A01508

Posta
12/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00157 del 12/02/2020, 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 Ferretti Pietro in qualità di proprietario e delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto
al fg. 8 part. 1295 edificio principale (civ.28) fg. 8 part. 247 pertinenza esterna (civ.91) ‐ CUP
C81G20000060008 ‐ CIG 8241059107 (Rif ID 4052) ‐ Importo liquidato euro 43.927,49

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4052

43.927,49

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01627

Posta
26/07/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo ammissibile, relativo
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00688 del 02/04/2021 ai sensi dell'ordinanza
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione ‐ Determinazione del contributo in favore di
Bella Cinzia in qualità di delegato condominio non registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Posta, distinto in catasto al Fg. 23 particella 927 Sub. 1, 2, Fg. 23 particella 784 Sub. 7.
CUP C88I21000090001 ‐ CIG 8694289241 (Rif.ID 6892). Importo liquidato € 28.065,72
(ventottomilasessantacinque/72)

A01628

26/07/2021 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. A01253 del 23/09/2020
determinazione del contributo in favore di GIULIO NICOLETTI in qualità di unico proprietario, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di POSTA, distinto in catasto al foglio 23 particella
228 sub 1 ‐ 2 ‐ 3 ‐ CUP C85C20000170001‐ CIG 8453565685 ‐ ID 6140 ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
62.341,48 (sessantaduemilatrecentoquarantuno/48)

DU0107‐000061

DU0107‐000112

A01740

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

6892

28.065,72

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6140

62.341,48

Posta
17/08/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del Sal Iniziale e Sal
Intermedio 1 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 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01021 30/07/2020 : determinazione del
contributo in favore di Angelo Brillante in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente
residenziale sito a Bacugno, in Via Bacugno n. 77 nel Comune di Posta distinto in catasto al foglio 8
particella 1280 ‐ CUP C85C20000080001 CIG 838554202C (Rif.ID 4516) importo liquidato euro
73.296,13
03/09/2021 PARZIALE RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. DU0107 ‐ 000061 del 17/08/2021 “LIQUIDAZIONE SAL Posta
INIZIALE E SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione pagamento del Sal Iniziale e Sal Intermedio 1 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 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01021 30/07/2020: determinazione del contributo in favore di
Angelo Brillante in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito a Bacugno,
in Via Bacugno n. 77 nel Comune di Posta distinto in catasto al foglio 8 particella 1280 ‐ CUP
C85C20000080001 CIG 838554202C (Rif.ID 4516) importo liquidato euro 73.296,13”

19 Danni gravi edifici privati

4516

73.296,13

19 Danni gravi edifici privati

4516

73.296,13

27/09/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0, ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 20% SULL'IMPORTO DEI LAVORI e contestuale Posta
recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 con Determinazione n. A01447 del 23/10/2020 ‐
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 con decreto
dirigenziale n. A01045 del 18/05/2021 : determinazione del contributo in favore di Francesco Belli in
proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativamente al fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Posta, distinto in catasto al Fg. 8 particella 846 ‐ ID 6637 ‐ CUP:
C88I21000210001. Importo liquidato € 76.357,93 (settantaseimilatrecentocinquantasette/93) di cui €
13.844,03 (tredicimilaottocentoquarantaquattro /03) recuperate ai sensi dell'Ordinanza 94.

19 Danni gravi edifici privati

6637

13.844,03

Posta

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A01935

15/10/2021 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. A01331 del 23/06/2021 : determinazione
del contributo in favore del Sig. Beniamino Paolessi in qualità di proprietario e di delegato dagli altri
soggetti legittimati per il condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel
Comune di Posta (RI), alla via della Madonnina n. 2, distinto in catasto al foglio 27, mappale 11, sub
10,11,12 e mappale 12, sub 3,4,5,6 ‐ CUP C88I21000470008 ‐ importo liquidato euro 11.365,92

Posta

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5361

11.365,92

A01949

Posta
19/10/2021 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti agli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi
dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00750 del
12/04/2021 ‐ determinazione del contributo in favore del Sig. Domenico Placidi in qualità di proprietario
e di delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Posta (RI) alla via Piedimordenti n. 6 distinto in catasto al foglio 17, mappale 809, sub 2‐5 ‐ CUP
C88I21000100008 (Rif ID 6057) ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 41.595,21

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6057

41.595,21

A02056

03/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Posta
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01335 del 07/10/2020:
determinazione del contributo in favore di GIOVANNI AQUILINI in qualità di usufruttuario con delega del
proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di POSTA, distinto in catasto al
foglio 27 particella 209 sub 2 e 4 ‐ CUP C85C20000190001 ‐ CIG 84757401EA (Rif. ID 5906) ‐ Importo
liquidato € 44.245,59

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5906

44.245,59

A02397

Posta
29/11/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ 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. A01475 del 09/07/2021 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Mariani Giuseppe in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri
soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Posta,
distinto in catasto al foglio 8 particella 812 ‐CUP: C88I21000490008"‐(Rif. ID 6182) ‐ Importo liquidato €
3.616,30 (tremilaseicentosedici/30)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6182

3.616,30

A02440

Posta
07/12/2021 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. A00031 del 25/01/2021: determinazione del contributo in
favore della Sig.ra Di Placido Emilia in qualità di proprietaria esclusiva dell'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Posta, alla via Piedimordenti, distinto in catasto al foglio 17 particella 690 CUP
C89H21000030001 CIG 863557913B‐ importo liquidato € 56.723,24
(cinquantaseimilasettecentoventitre/24) (RIF. ID 6953)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6953

56.723,24

A02485

07/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai Posta
sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01864 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore
di Valentini Gianfranco in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di POSTAVIA FONTARELLO 17 02019 RI, distinto in catasto al Fg. 8 particella 1342 sub 2, ID
7208‐ CUP: C88I21000650001 ‐ Importo liquidabile € 1.300,80 rif id 7208

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7208

1.300,80

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

A02534

14/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei Posta
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00586 del 13/06/2019
determinazione del contributo in favore di Mauro Rauco in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, distinto in
catasto al foglio 23 mappale 261 Sub. 2 e 3 CUP C81G19000230008 CIG80131883ED importo liquidato €
56.367,24 (rif. ID 4067)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4067

56.367,24

A02540

14/12/2021 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi Posta
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A01580 del 22.07.2021: "Determinazione del
contributo in favore della Sig.ra Cattani Luigia, in qualità di unico proprietario, CF: CTTLGU36H67G934U,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Posta, Località Bacugno n. 55, distinto in
catasto al foglio 8, particella 133 ‐ CUP: C88I21000510008, Importo concedibile € 162.321,44 (Euro
centosessantaduemilatrecentoventuno/44). Importo liquidato euro 44.729,01
(quarantaquattromilasettecentoventinove,01). ID 6456

10719 107.19 ‐ Adesione Danni gravi
edifici privati

6456

44.729,01

Aggiornamento dati al 31 dicembre 2021

