ATTO

DATA DD

A00070

25/01/2019 Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori Rieti
inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4
e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00288
del 24/07/2018 concernente: "Determinazione del contributo in favore di Adriano
Boccasanta proprietario del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale
06/02/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Rieti
A00279 del 19/07/2018 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
20/02/2019
Rieti
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. A00715 del 20/12/2018 : determinazione del contributo in
favore di Michele Paolocci in qualità di delegato dai proprietari quali soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, via dei
Mirti n. 3, distinto in catasto al foglio 85 mappale 139 - CUP C16B18001810008 CIG 7760899076 . (Rif. ID 3986)
21/02/2019
Rieti
LIQUIDAZIONE SAL FINE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori e alle spese tecniche inerenti gli interventi di riparazione e
rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del
Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n.
A00210 del 11/06/2018, rettificato con Decreto n. A00384 del 10/09/2018:
determinazione del contributo in favore di Grugnetti Alessandra, proprietaria e
delegata dai soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti CUP C16B18000280001 - CIG 7543093542 (Rif ID 2092). 22/02/2019
Rieti
LIQUIDAZIONE SAL UNICO – Autorizzazione pagamento 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. A00387 del 11/09/2018 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Anna Spinola in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al foglio 59 mappale 243 e 84. CUP C16B18001200001- CIG
7640841D73" Rif. ID 1226
22/02/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Rieti
ammissibile - Autorizzazione 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. A00571 del 12/11/2018: determinazione del contributo
in favore di Nicola Meschino in qualità di amministratore del condominio relativo
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel comune di Rieti in Via
Garibaldi 193, distinto in catasto al foglio 86 mappale 788 Sub. 1,2,3,4,5,9,10,12,13 CUP C16B18001700001 - CIG 769954163B. (Rif ID 2554)

A00094

A00144

A00153

A00156

A00159

OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

TIPOLOGIA

ID

IMP. EROGATO

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2148

19.457,30

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2375

26.870,15

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3986

14.474,85

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2092

51.438,04

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1226

13.576,19

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2554

21.557,17

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00182

A00196

A00204

A00221

A00265

A00258

A00302

27/02/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Rieti
ammissibile - Autorizzazione 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. A00683 del 17/12/2018: determinazione del contributo
in favore di Paola Riso in qualità di amministratore del condominio relativo
01/03/2019
Rieti
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. A00588 del 15/11/2018: determinazione del contributo in
favore di Antonelli Massimo in qualità di Amministratore di Condominio,
dell'Edificio adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al foglio 85 mappale 248 Sub. 1-9-2-10-3-11-4-12-5-8-6-7- CUP
C16B18001710001 - CIG 7714495AA8 (Rif.ID 2335).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3224

23.398,82

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2335

17.609,10

06/03/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Rieti
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 A00320 del 01/08/2018 determinazione del contributo in
favore di Maria Luisa Tosoni in qualità di Rappresentante Legale della Ditta "CESIRA
S.r.l." comproprietaria e delegata da altri soggetti legittimati del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, via Del Porto n 21., distinto in catasto al
foglio 86 mappale 471 CUP C16B18000830008 - CIG 7562405606 (Rif ID 2478)
11/03/2019
Rieti
LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00178 del 22/05/2018 e rettificato con decreto dirigenziale A00092 del
06/02/2019, 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 Antonietta Marcucci usufruttuario e delegato, dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto
in catasto al foglio 88 mappale 9 Sub.1 CUP C16B18000000001 CIG 7501225EAE
(Rif ID 1753)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2478

31.050,70

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1753

51.246,13

21/03/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Rieti
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. A00588 del 15/11/2018-determinazione
del contributo in favore di Antonelli Massimo in qualità di Amministratore di
21/03/2019
Rieti
LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori e alle spese tecniche 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. A00381 del 10/09/2018: determinazione del contributo in favore di Angeletti
Paola, proprietari0 e delegato Dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito
ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti CUP C16B18001190001 - CIG 7640839BCD
(Rif.ID 3046). _

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2335

156.861,65

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3046

135.822,33

29/03/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Rieti
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. A00541 del 30/10/2018 determinazione
del contributo in favore di Arnaldo Barbante in qualità di proprietario, e delegato
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3758

23.195,99

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00300

29/03/2019

A00319

01/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione e del 20% dei lavori, con garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo
7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00176 del 27/02/2019 :
determinazione del contributo in favore di Marchetti Armida in proprio e in qualità
di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio
86 mappale 497 Sub. 2-14-25 e 27- CUP C16B1900030008 – CIG 7836668F00 (Rif ID
4231)
03/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
ammissibile - Autorizzazione 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. A00155 del 22/02/2019: determinazione del contributo
in favore di Di Lorenzo Eliana in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 551 Sub. 1-5-7-8-9-10 e 11.
05/04/2019 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. A00111 del 11/02/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Toniolo Simona in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al foglio 69 mappale 569 sub.1-2. CUP C16B19000210001 CIG 780376B4A (Rif.ID 4216)"
17/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00306 del 29/03/2019 : determinazione del contributo in favore di
Ilaria Cruciani in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
foglio 86 mappale 77 Sub.14 - CUP C11G19000170001 – CIG 7864687107 (Rif ID
3183)
19/04/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 – relativo al 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. A00314 del 01/04/2019 concernente: "Determinazione del
19/04/2019

A00327

A00331

A00376

A00384

A00387

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. A00128 del 14/02/2019 determinazione del contributo in
favore di Rosati Lidia in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto
in catasto al foglio 86 mappale 86 Sub. 3-4-5-6-7-CUP C16B19000230008 - CIG
78037599A4 (Rif ID 4153)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4153

5.627,45

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4231

19.366,55

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3665

47.901,81

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4216

8.103,51

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3183

2.945,28

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2250

3.605,64

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2427

21.398,51

LIQUIDAZIONE RATA UNICA del contributo concesso ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8
del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo all'intervento autorizzato
con decreto dirigenziale n. A00506 del 24/10/2018 in favore di Martellucci Gilberto
in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso prevalentemente
residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 66 mappale 243 CUP C16B18001480001 - CIG 76716573A1 (Rif ID 2427).

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00381

19/04/2019

A00409

06/05/2019

A00427

A00428

A00440

A00459

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4438

7.981,21

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2178

15.322,14

08/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
di progettazione ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
08/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A00330 del 03/04/2019: determinazione del contributo in
favore di Mario Ferretti in qualità di legale rappresentante delle (I.C.R.I.T srl), del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale, sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al foglio 86 mappale 454 – CUP C11G19000280001 - CIG
7864691453(Rif ID 4209)
13/05/2019
Rieti
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. A00128 del 14/02/2019 determinazione
del contributo in favore di Rosati Lidia in qualità di proprietario e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 86 Sub. 3-4-5-6-7-CUP
C16B19000230008 - CIG 78037599A4 (Rif ID 4153)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4021

28.931,77

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4209

2.830,47

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4153

52.935,69

16/05/2019

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2148

19.457,29

24/05/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Rieti
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. A00571 del 12/11/2018: determinazione
del contributo in favore di Nicola Meschino in qualità di amministratore del

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2554

43.637,79

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche
di progettazione ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00066 del 25/01/2019 : determinazione del contributo in favore di
Mirella Angelucci in qualità di proprietario e delegato, dagli altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
foglio 44 mappale 39 Sub. 6-8-9-11-12-14 e 15 - CUP C16B19000180001 – CIG
7803760A77 (Rif ID 4438)
LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A
00200 del 29/05/2018 parzialmente rettificato con decreto n. A00277 del
19/07/2018, 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 Zannetti Claudio in qualità di amministratore e su delega degli altri
soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti
in Largo Stame, 3 distinto in catasto al fogli 66 particella 307 CUP
C16B18000210001- CIG 754309246F (Rif ID 2178).-

LIQUIDAZIONE SAL FINALE– Autorizzazione al 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. A00288 del 24/07/2018 concernente:
"Determinazione del contributo in favore di Adriano Boccasanta proprietario del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al foglio 86 mappale 110 Sub. 1 e 3. CUP C16B18000980008 – CIG
7591362E16. Rif. ID 2148
A00500

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00510

29/05/2019

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4438

63.995,46

LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I 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. A00066 del 25/01/2019 : determinazione del contributo in
favore di Mirella Angelucci in qualità di proprietario e delegato, dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto
in catasto al foglio 44 mappale 39 Sub. 6-8-9-11-12-14 e 15 - CUP
C16B19000180001 – CIG 7803760A77 (Rif ID 4438)
A00602

17/06/2019

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1802

3.453,16

A00625

20/06/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Rieti
A00541 del 30/10/2018, 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 Arnaldo Barbante in qualità di proprietario, e delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 570 Sub. 1 e 4 CUP C16B18001610001 03/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto Rieti
dirigenziale n. A00151 del 03/05/2018, 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 Giordano Carmine proprietario del
04/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A00516 del 25/10/2018 , rettificato con decreto dirigenziale
n. A00607 del 19/06/2019: determinazione del contributo in favore di Sensi Mario
04/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Rieti
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. A00715 del 20/12/2018: determinazione del contributo in
favore di Michele Paolocci in qualità di delegato dai proprietari quali soggetti
legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, via dei
Mirti n. 3, distinto in catasto al foglio 85 mappale 139 - CUP C16B18001810008 CIG 7760899076 (Rif. ID 3986)
10/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
Rieti
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. A00111 del 11/02/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Toniolo Simona in qualità di proprietario e delegato dagli

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3758

23.434,66

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1166

43.155,35

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3341

2.920,32

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3986

116.788,01

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4216

66.940,89

A00674

A00695

A00691

A00718

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. A00263 del 21/03/2019: determinazione del contributo in
favore di Maggi Stefano in qualità di amministratore, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 85 mappale 156. CUP
C16B19000900001 - CIG 78366743F7 (Rif.ID 1802)

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00743

A00802

A00890

A00864

A00865

A00923

19/07/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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.
A00382 del 19/04/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00600 del
17/06/2019: determinazione del contributo in favore di Claudio Zannetti in qualità
di amministratore del condominio adibito ad uso residenziale sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al foglio 75 mappale 180 Sub. 2, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44 CUP C11G19000410008 – CIG 78842500ED (Rif ID 3907)
30/07/2019
Rieti
LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
A00588 del 15/11/2018, 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 Antonelli Massimo in qualità di Amministratore di
Condominio, dell'Edificio adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 85 mappale 248 Sub. 1-9-2-10-3-11-412-5-8-6-7- CUP C16B18001710001 - CIG 7714495AA8 (Rif.ID 2335).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3907

152.881,06

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2335

156.861,66

28/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
Rieti
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. A00314 del 01/04/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Paola Martellucci in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
28/08/2019
Rieti
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. A00155 del 22/02/2019: determinazione
del contributo in favore di Di Lorenzo Eliana in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale
sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 551 Sub. 1-5-7-8-910 e 11. ID 3665 CUP C16B19000250008- CIG 7836660868 (Rif. ID 3665).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2250

25.804,38

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3665

78.147,10

28/08/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Rieti
ammissibile - 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. A00671 del 03/07/2019: determinazione del contributo in favore di
Giuliana Bonanni in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati,
del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al foglio 86 mappale 1255 Sub. 4 e 5 foglio 86 mappale 1256 sub. 2 – CUP
06/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Rieti
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. A00245 del 15/03/2019: determinazione
del contributo in favore di Iacuitto Giovanni in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale
sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 65 mappale 90 Sub. 2-3-5-6-7-811-12-17-18 e 19 - CUP C16B19000880008 - CIG 7836672251 - (Rif ID 4021)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4365

30.277,12

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4021

136.530,29

Riepilogo liquidazioni per Ordinanza Anno 2019

A00952

13/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% del contributo
Rieti
ammissibile, relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00736
del 17/07/2019 ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Stefano Beccarini in
qualità di amministratore di condominio, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 80 mappale 311 Sub. 1-2-3-4-5-6-78-9 e 10. CUP C11G19001230008 (Rif.ID 2745).

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2745

65.841,78

A01002

25/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Rieti
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 A00263 del 21/03/2019: determinazione del contributo in
favore di Maggi Stefano in qualità di amministratore, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 85 mappale 156. CUP
C16B19000900001 - CIG 78366743F7 (Rif.ID 1802)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1802

22.535,96

A01012

25/09/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Rieti
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. A00488 del 23/05/2019 determinazione
del contributo in favore di Alessandro Mancini in qualità di proprietario e delegato
dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 86 mappale 331 Sub. 1-2-3-4. Rif. ID
4119 CUP C11G19000770001- CIG 7925348C0E (Rif.ID 4119)
02/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto Rieti
dirigenziale n. A00715 del 20/12/2018, 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 Michele Paolocci in qualità di delegato
dai proprietari quali soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Rieti, via dei Mirti n. 3, distinto in catasto al foglio 85 mappale 139 CUP C16B18001810008 - CIG 7760899076 (Rif. ID 3986)
02/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Rieti
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. A00176 del 27/02/2019 determinazione del contributo in
favore di Marchetti Armida in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 497 Sub. 2-14-25 e 27- CUP
C16B1900030008 – CIG 7836668F00 (Rif ID 4231)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4119

49.703,32

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3986

112.335,68

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4231

30.793,61

02/10/2019 : LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A00678 del 03/07/2019, determinazione del contributo in
07/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A00740 del 17/07/2019: determinazione del contributo in
favore di Alessandro Paolucci in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto
in catasto al foglio 76 mappale 164 Sub. 14-16-17-18-19-20-21-22-23 e 24. CUP
C11G19001310001 – CIG 801320304F (rif. ID 1269) - Revocato con decreto A00172

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4341

3.552,75

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1269

A01031

A01032

A01049

A01056

del 14/02/2020
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A01057

07/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi
Rieti
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. A00683 del 17/12/2018: determinazione del contributo in
favore di Paola Riso in qualità di amministratore del condominio relativo all'edificio
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, via G. Garibaldi n. 247, distinto
in catasto al foglio 86 mappale 895, Sub. 1-4-5-12-13-14-15. CUP C16B18001800001
- CIG 7760898F9E (Rif. ID 3224)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

3224

46.453,34

A01059

07/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A00738 del 17/07/2019: determinazione del contributo in
favore di Magi Andrea in qualità di amministratore di condominio, del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 55
mappale 504 sub. 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15 e 16 CUP C11G19001260001 CIG 8013202F77 (Rif ID 4644). 14/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A00978 del 20/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Mario Guadagnoli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al foglio 86 mappale 497 Sub. 4,5,7,10,17,25,26 e 28- CUP
C11G19001720008 CIG 8053235BBF (rif.ID 5095)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4644

23.413,17

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

5095

11.203,06

A01127

22/10/2019 Rettifica e parziale integrazione del decreto n. A01012 del 25/09/2019
Rieti
"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. A00488 del 23/05/2019 determinazione
del contributo in favore di Alessandro Mancini in qualità di proprietario e delegato
dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 86 mappale 331 Sub. 1-2-3-4. Rif. ID
4119 CUP C11G19000770001- CIG 7925348C0E (Rif ID 4119)"

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

4119

A01170

30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Rieti
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 A00176 del 27/02/2019: determinazione del contributo in
favore di Marchetti Armida in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 497 Sub. 2-14-25 e 27- CUP
C16B1900030008 – CIG 7836668F00 (Rif ID 4231)
30/10/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi Rieti
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. A00978 del 20/09/2019: determinazione del contributo in
favore di Mario Guadagnoli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al foglio 86 mappale 497 Sub. 4,5,7,10,17,25,26 e 28- CUP
C11G19001720008 CIG 8053235BBF (rif.ID 5095)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4231

30.793,60

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

5095

83.322,88

A01083

A01156
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A01201

08/11/2019 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 A00174 del 27/02/2019 determinazione
del contributo in favore di Gherardi Silvio in qualità di proprietario del fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, via Foresta n. 20, distinto in
catasto al foglio 67mappale 42 Sub. 10,11,12. CUP C16B19000270001 CIG
7836666D5A (rif. ID 1227)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

1227

30.304,93

A01222

18/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n.
Rieti
A00467 del 04/10/2018 integrato con decreto dirigenziale n. A00571 del
12/11/2018, 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 Nicola Meschino in qualità di amministratore del condominio relativo
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel comune di Rieti in Via
Garibaldi 193, distinto in catasto al foglio 86 mappale 788 Sub. 1,2,3,4,5,9,10,12,13 CUP C16B18001700001 – CIG 769954163B. (Rif ID 2554).
20/11/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Rieti
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 A00306 del 29/03/2019: determinazione del contributo in
favore di Ilaria Cruciani in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto
in catasto al foglio 86 mappale 77 Sub.14 - CUP C11G19000170001 – CIG
7864687107 (Rif ID 3183)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

2554

27.646,17

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

3183

36.404,91

02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL_INIZ - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione Rieti
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. A00671 del 03/07/2019 determinazione
del contributo in favore di Giuliana Bonanni in proprio e in qualità di delegato dagli
altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune
di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 1255 Sub. 4 e 5 foglio 86 mappale
1256 sub. 2 – CUP C11G19001190008 - CIG 8013200DD1 (Rif ID 4365)
02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche Rieti
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. A01139 del 22/10/2019 concernente: "Determinazione del
contributo in favore di Enza De Angelis in proprio e in qualità di delegato dagli altri
soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti,
distinto in catasto al foglio 86 mappale 796 Sub. 3-4-5-6-7 e 8 - CUP
C11G19002170001 - CIG 80922163E5 - (Rif. ID 4597)"

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4365

58.804,28

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4597

8.944,90

02/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL I - Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei Rieti
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. A00738 del 17/07/2019 determinazione
del contributo in favore Magi Andrea in qualità di amministratore di condominio,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al
foglio 55 mappale 504 sub. 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15 e 16 CUP
C11G19001260001 - CIG 8013202F77 (Rif ID 4644). -

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione

4644

177.066,77

A01233

A01291

A01288

A01287
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A01337

12/12/2019 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto Rieti
dirigenziale n. A00413 del 20/09/2018, 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 Alessandro Mancini in qualità di
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 86 mappale 331 Sub. 12-3-4 CUP C11G19000770001- CIG 7925348C0E (Rif ID 4119).-

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

Liquidazione-Rettifica

4119

58.840,80

A00073

29/01/2019

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2311

1.612,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2309

6.661,16

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

720

4.870,50

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

730

2.400,00

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2309

6.661,16

Liquidazione II SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista
di Frustaci Franco" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 CUP C16B18000530008 - CIG 75430967BB (ID 2311).

A00114

13/02/2019

Autorizzazione alla Liquidazione III SAL relativo alla delocalizzazione temporanea
dell'attività Studio Commercialista De Santis Luciano – C16B18000370008 – CIG
7543094615 ID 2309
A00143

A00160

A00179

20/02/2019

Autorizzazione alla liquidazione relativa al III SAL della delocalizzazione dell'attività
"Az. Dimass s.r.l., C.F. e P. IVA 00984360578" autorizzata con Decreto dirigenziale n.
A00071 del 08/03/2018 – CUP C17J18000280001 – CIG 7486260130 autorizzazione
al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto, settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2018 (ID 720).
22/02/2019 Liquidazione VI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI
Rieti
SANTOPRETE PIERINO autorizzata con decreto n. A00142 DEL 27/09/2017,
parzialmente rettificato con decreto n. A00152 del 09/10/2017, n. CUP
C15C17002950008 - CIG 7486248747 - Liquidazione canone di locazione riferito ai
27/02/2019
Rieti
Liquidazione V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista
Luciano De Santis", C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con Decreto dirigenziale
n. A00241 del 25/06/2018 - CUP C16B18000370008- CIG 7543094615
autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2019 (ID 2309).
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A00180

27/02/2019

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2310

1.085,76

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2311

1.085,76

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2312

2.583,68

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

723

1.674,55

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

730

2.400,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

742

1.050,91

Liquidazione V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista
di Luisella Scardaoni" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00251 del
03/07/2018 – CUP C16B18000380008 – CIG 75430956E8 autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019
(ID 2310).

A00181

27/02/2019
Liquidazione IV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Commercialista di Frustaci Franco" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242
del 25/06/2018 - CUP C16B18000530008 - CIG 75430967BB autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019
(ID 2311).

A00190

01/03/2019
Liquidazione V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista
del Rag. Giovanni Giovannelli", C.F. GVNGNN57L21H282Q autorizzata con Decreto
dirigenziale n. A00299 del 25/07/2018, rideterminato con Decreto n.A00169 del
25/02/2019 - CUP C16B18001050008- CIG 7591364FBC - Autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019
e integrazione degli importi già liquidati riferiti ai canoni del periodo ottobre 2017 –
dicembre 2018. (ID 2312).

A00337

08/04/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativa alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "Avvocato Costanzo Truini", C.F.
TRNCTN78A16H282R, P.IVA 01026160570, autorizzata con decreto n.A00247 del
15/03/2019 n. CUP C16B19000890001– CIG 7836673324 (ID 723).

A00374

17/04/2019
Liquidazione VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI
SANTOPRETE PIERINO autorizzata con decreto n. A00142 DEL 27/09/2017,
parzialmente rettificato con decreto n. A00152 del 09/10/2017, n. CUP
C15C17002950008 - CIG 7486248747 - Liquidazione canone di locazione riferito ai
mesi di, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 (ID_730).

A00366

17/04/2019

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
delocalizzazione dell'attività Studio Ragioniere Commercialista Pirri Tiziana
autorizzata con decreto n. A00167 del 25/02/2019, n. CUP C16B19000260008 – CIG
7836663AE1 ID_742.
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A00371

17/04/2019

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

742

7.600,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

723

14.300,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

117

13.980,59

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

117

419,41

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2309

Liquidazione II SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività Studio Ragioniere
Commercialista Pirri Tiziana autorizzata con decreto n. A00167 del 25/02/2019, n.
CUP C16B19000260008 – CIG 7836663AE1- autorizzazione al pagamento del
canone di locazione riferito al periodo compreso da marzo 2017 a settembre 2018
ID_742.

A00413

06/05/2019
Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "Avvocato Costanzo Truini", C.F.
TRNCTN78A16H282R, P.IVA 01026160570, autorizzata con decreto n.A00247 del
15/03/2019 n. CUP C16B19000890001– CIG 7836673324 (ID 723).

A00496

24/05/2019

Liquidazione II SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività temporanea dell'Arch.
Marco Signoretti, in qualità di titolare e socio unico, autorizzata con Decreto
A00317 del 01/04/2019 n. CUP C11G19000220001 – CIG 7864690380 (ID 117).

A00495

24/05/2019
Autorizzazione al pagamento dell'importo "una Tantum" relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività dell'Arch. Marco Signoretti, in qualità di
titolare e socio unico, autorizzata con Decreto A00317 del 01/04/2019 n. CUP
C11G19000220001 – CIG 7864690380 (ID 117).

A00575

11/06/2019
Liquidazione VI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Commercialista Luciano De Santis", C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con
Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 - CUP C16B18000370008- CIG
7543094615 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di
aprile, maggio e giugno 2019 (ID 2309).
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A00576

11/06/2019

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2310

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2311

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2312

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

4717

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

Liquidazione VI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Commercialista di Luisella Scardaoni" autorizzata con Decreto dirigenziale n.
A00251 del 03/07/2018 – CUP C16B18000380008 – CIG 75430956E8 autorizzazione
al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019
(ID 2310).

A00577

11/06/2019

1.085,76

Liquidazione V SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista
di Frustaci Franco" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 CUP C16B18000530008 - CIG 75430967BB autorizzazione al pagamento dei canoni
di locazione riferiti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (ID 2311).

A00578

11/06/2019
Liquidazione VI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Commercialista del Rag. Giovanni Giovannelli", C.F. GVNGNN57L21H282Q
autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00299 del 25/07/2018, rideterminato con
Decreto n.A00169 del 25/02/2019 - CUP C16B18001050008- CIG 7591364FBC Autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di aprile, maggio
e giugno 2019 (ID 2312).

A00690

04/07/2019

6.453,48

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività dell'attività "IMPERATORI & SIMEONI
SONIA S.N.C. DI IMPERATORI PAOLA & C." - salone di parrucchiere, autorizzata con
decreto n.A00220 del 11/03/2019 n. CUP C16B19000830008– CIG 783667117E (ID
4717)

A00692

04/07/2019

4717

Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "IMPERATORI & SIMEONI SONIA S.N.C. DI
IMPERATORI PAOLA & C." - salone di parrucchiere, autorizzata con decreto
n.A00220 del 11/03/2019 n. CUP C16B19000830008– CIG 783667117E (ID 4717).
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A00798

30/07/2019

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione-Rettifica

4717

2.327,50

Parziale rettifica della determina di liquidazione n.A00692 del 04/07/2019,
pagamento canone di locazione relativo alla delocalizzazione dell'attività
"IMPERATORI & SIMEONI SONIA S.N.C. DI IMPERATORI PAOLA & C." - salone di
parrucchiere, autorizzata con decreto n.A00220 del 11/03/2019 n. CUP
C16B19000830008– CIG 783667117E (ID 4717).

A00888

28/08/2019 Liquidazione VIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI
SANTOPRETE PIERINO autorizzata con decreto n. A00142 DEL 27/09/2017,
parzialmente rettificato con decreto n. A00152 del 09/10/2017, n. CUP
C15C17002950008 - CIG 7486248747 - Liquidazione canone di locazione riferito ai
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019 (ID_730).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

730

2.400,00

A00911

04/09/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del III SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività "Avvocato Costanzo Truini", C.F.
TRNCTN78A16H282R, P.IVA 01026160570, autorizzata con decreto n.A00247 del
15/03/2019 n. CUP C16B19000890001– CIG 7836673324 (ID 723).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

723

2.200,00

A01042

02/10/2019 Liquidazione VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Commercialista Luciano De Santis", C.F. DSNLCN51T12H282D autorizzata con
Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 - CUP C16B18000370008- CIG
7543094615 autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di
luglio, agosto e settembre 2019 (ID 2309).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2309

2.215,68

A01044

02/10/2019 Liquidazione VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Rieti
Commercialista di Luisella Scardaoni" autorizzata con Decreto dirigenziale n.
A00251 del 03/07/2018 – CUP C16B18000380008 – CIG 75430956E8 autorizzazione
al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre
2019 (ID 2310).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2310

1.085,76

A01045

02/10/2019 Liquidazione VI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Rieti
Commercialista di Frustaci Franco" autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00242
del 25/06/2018 - CUP C16B18000530008 - CIG 75430967BB autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2019
(ID 2311).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2311

1.085,76
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A01046

02/10/2019 Liquidazione VII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio
Rieti
Commercialista del Rag. Giovanni Giovannelli", C.F. GVNGNN57L21H282Q
autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00299 del 25/07/2018, rideterminato con
Decreto n.A00169 del 25/02/2019 - CUP C16B18001050008- CIG 7591364FBC Autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto
e settembre 2019 (ID 2312).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

2312

2.583,69

A01037

02/10/2019 Liquidazione del 3° SAL riferita al pagamento dei canoni di locazione maggio
Rieti
2019/settembre 2019 relativi alla delocalizzazione dell'attività "IMPERATORI &
SIMEONI SONIA S.N.C. DI IMPERATORI PAOLA & C." - salone di parrucchiere,
autorizzata con decreto n.A00220 del 11/03/2019 e parziale rettifica della
determina di liquidazione n.A00692 del 04/07/2019 n. CUP C16B19000830008– CIG
783667117E (ID 4717).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

4717

2.327,50

A01071

14/10/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
Rieti
delocalizzazione dell'attività "OTTICA CURCI" S.R.L. UNIPERSONALE di Curci Riccardo
autorizzata con decreto n. A00846 del 07/08/2019, n. CUP C11G19001470008 - CIG
80137156D1 - Liquidazione canone di locazione riferito al periodo maggio 2018
agosto 2019 (ID_4598).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

4598

18.565,60

A01361

18/12/2019 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del I SAL relativo alla
delocalizzazione temporanea dell'attività TELERADIO MONDO SOCIETA'
COOPERATIVA, P.IVA 00133600577, legale rappresentante Pier Luca Aguzzi,
autorizzata con decreto n. A01202 dell'8/11/2019 n. CUP C11G19002480008 – (ID
116).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

Liquidazione

116

12.800,00

Rieti
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