ATTO

DATA DD OGGETTO

COMUNE

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

A00008

09/01/2020 Liquidazione IX 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 settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2019 (ID_730).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

A00027

14/01/2020 Liquidazione VIII 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 ottobre, novembre e dicembre
2019 (ID 2309).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

A00028

14/01/2020 Liquidazione VIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Luisella Scardaoni" autorizzata Rieti
con Decreto dirigenziale n. A00251 del 03/07/2018 – CUP C16B18000380008 – CIG 75430956E8 autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (ID 2310).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A00029

14/01/2020 Liquidazione VII 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 ottobre, novembre e dicembre 2019 (ID 2311).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

A00031

14/01/2020 Liquidazione VII 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 ottobre, novembre e dicembre 2019 (ID 2312).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

A00035

14/01/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del IV 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

723

2.200,00

A00111

Rieti
04/02/2020 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. A00904 del 04/09/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00061 del
22/01/2020: determinazione del contributo in favore di Pascasi Daniele in qualità di Amministratore di condominio,
del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 87 mappale 223 Sub. 4‐5‐6‐
7‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐14‐15‐16‐18‐19‐21 ‐ CUP C11G19001630001 ‐ CIG 80285801CF (Rif ID 3186)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3186

2.945,28

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00140

07/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ 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. A00206 del 08/06/2018
concernente: "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)"

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3224

42.297,24

A00151

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00330 del
03/04/2019, 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 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)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4209

A00155

12/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rieti
dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n A01406 del 09/01/2020: determinazione del contributo in favore di Maurizio
Colasanti in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 114 particella 75 sezione 1 sub 5 – CUP C11G19002940008 ‐ CIG
81879817AB (Rif. ID 4318)

19 Danni gravi edifici privati

4318

8.810,16

A00160

12/02/2020 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. A01399 del 23/12/2019 : determinazione del contributo in favore di Claudio
Cannacci 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 1065 Sub. 4‐5‐6‐7‐10 CUP C11G19003160008 – CIG
818798287E (Rif. ID 5089).

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5089

6.704,54

A00172

14/02/2020 Revoca del decreto n A01056 del 07/10/2019 e rettifica del decreto n. A00740 del 17/07/2019: Autorizzazione alla
Rieti
realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del
Commissario straordinario alla ricostruzione – 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. ID 1269)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1269

A00191

20/02/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00516 del 25/10/2018, rettificato con Rieti
Decreto Dirigenziale n. A0067 del 19/06/2019 e Decreto Dirigenziale n. A01400 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 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo in favore di Sensi Mario
in qualità di proprietario in proprio e delegato degli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito
nel Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 71 mappale 85 sub. 5 CUP C16B18001470001 ‐ CIG 76716562CE (Rif ID
3341).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3341

53.728,53

A00242

05/03/2020 RETTIFICA PARZIALE decreto dirigenziale n. A00151 DEL 12/02/2020:" LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione
del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00330 del 03/04/2019, 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 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)"

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4209

33.166,62

A00245

05/03/2020 Liquidazione del 4° SAL riferita al pagamento dei canoni di locazione ottobre 2019/ febbraio 2020 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 n. CUP C16B19000830008– CIG 783667117E (ID
4717).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4717

2.327,50

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00252

05/03/2020 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. A00804 del 30/07/2019: determinazione del contributo in favore di Luca
Pezzotti in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto
al foglio 29 mappale 84 Sub. 20 e 30 ID 5011.CUP C11G19001430008 ‐ CIG 80137145FE ‐ (Rif ID 5011)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5011

6.309,88

A00255

06/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Rieti
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00804 del 30/07/2019 determinazione del contributo in favore di Luca Pezzotti
in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio
29 mappale 84 Sub. 20 e 30 ID 5011.CUP C11G19001430008 ‐ CIG 80137145FE ‐ (Rif ID 5011)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5011

55.236,78

A00317

23/03/2020 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. A00621 del 20/06/2019: determinazione del contributo in favore di Valentina
Giada La Manna in qualità di legale rappresentante della A.L.MA. S.R.L., proprietaria del fabbricato sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 375 Sub. 4 CUP C11G19000940008 ‐CIG 8013197B58(rif. ID4786

61 Edifici privati uso pubblico o int. culturale

4786

9.471,18

A00330

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione al pagamento del SAL I degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli Rieti
interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. 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)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3907

316.137,42

A00336

25/03/2020 LIQUIDAZIONE SALDO e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi
Rieti
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 A00658 del 27/06/2019: determinazione del
contributo in favore di Giovanni Franchi in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad
uso produttivo assimilabile a residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 1154 Sub. 1‐
2‐5‐13 e 14. CUP C11G19000970001 ‐ CIG 8013198C2B (Rif.ID 1964)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1964

77.720,25

A00352

30/03/2020 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. A00740 del 17/07/2019, rettificato dal decreto dirigenziale n A00172 del
14/02/2020 : 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)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

1269

2.695,69

A00353

30/03/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A00111 del
Rieti
11/02/2019 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 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)".

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4216

64.304,95

A00375

03/04/2020 Liquidazione IX SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista Luciano De Santis", C.F.
DSNLCN51T12H282Dautorizzata con Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000370008‐ CIG
7543094615autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 (ID
2309).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

Rieti

Rieti

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00376

03/04/2020 Liquidazione IX SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di LuisellaScardaoni" autorizzata
con Decreto dirigenziale n. A00251 del 03/07/2018–CUP C16B18000380008 – CIG 75430956E8autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 (ID 2310).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A00377

03/04/2020 Liquidazione VIII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Frustaci Franco" autorizzata
con Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000530008 ‐ CIG 75430967BBautorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 (ID 2311).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

A00378

03/04/2020 Liquidazione IX 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 2020 (ID 2312).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

A00427

14/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 ‐ richiedente il contributo FEDERICO TEDESCHINI (rif. ID 5058)

19 Danni gravi edifici privati

5058

106.578,06

A00506

27/04/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 MATTEO MARI (rif.ID 5367) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di RIETI.

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5367

20.065,85

A00512

27/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE ‐ Autorizzazione pagamento del saldo degli importi relativi all'esecuzione dei lavori inerenti Rieti
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla
ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00904 del 04/09/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00061 del
22/01/2020: determinazione del contributo in favore di Pascasi Daniele in qualità di Amministratore di condominio, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 87 mappale 223 Sub. 4‐5‐6‐7‐8‐
9‐10‐11‐12‐13‐14‐15‐16‐18‐19‐21 – CUP C11G19001630001 ‐ CIG 80285801CF (Rif ID 3186)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3186

43.683,68

A00526

28/04/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE‐ liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
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 ricostruzionee 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)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5095

64.303,13

A00554

05/05/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II 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– CIG 8146277870 (ID 116).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

116

6.233,80

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00577

07/05/2020 Liquidazione X 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 2020 (ID_730).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

A00578

07/05/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del V 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

723

1.650,00

A00601

11/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 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 relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale 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).

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4644

201.062,51

A00645

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 FIOCCO MAURO (rif. ID 5634) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL?ORD. 4/2016 edificio
ubicato nel comune di RIETI

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5634

17.325,57

A00650

18/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 PASQUALI EMANUELE (rif.ID 6046)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di RIETI

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6046

2.055,46

A00671

23/05/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 CALANDRELLA PINO (rif.ID 5908)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio
ubicato nel comune di RIETI

19 Danni gravi edifici privati

5908

6.858,96

A00687

23/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00066 del
Rieti
25/01/2019, 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 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)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4438

64.630,47

A00699

28/05/2020 Rideterminazione del contributo concesso e Liquidazione IV° SAL, autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione
riferiti al periodo gennaio 2019 dicembre 2019 ‐ 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, (ID_720).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

720

8.929,25

Rieti

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00702

Rieti
28/05/2020 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ‐ liquidazione del SAL parziale, ai sensi dell'Ordinanza 97/2020, e autorizzazione al
pagamento degli importi relativi dei lavori eseguiti e alle spese tecniche ‐ intervento autorizzato con Decreto
Dirigenziale n. A01139 del 22/10/2019 ad oggetto: "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)" ‐ Importo Liquidato 59.221,19 (cinquantanovemiladuecentoventuno/19)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4597

59.221,19

A00705

28/05/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del II SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "OTTICA CURCI"
Rieti
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 settembre 2019 aprile 2020 (ID_4598).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4598

9.282,80

A00750

08/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 QUATTRINI SERGIO (rif.ID 5892)– INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio
ubicato nel comune di RIETI. IMPORTO LIQUIDATO € 2.692,80

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5892

2.692,80

A00753

08/06/2020 INTEGRAZIONE AL SAL 0 ‐ Autorizzazione pagamento dell'acconto del 20% sui lavori ai sensi dell'articolo 7 comma 4 Rieti
dell?ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all?intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n. A00621 del 20/06/2019: determinazione del contributo in favore di Valentina Giada La Manna in qualità
di legale rappresentante della A.L.MA. S.R.L., proprietaria del fabbricato sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
foglio 86 mappale 375 Sub. 4 CUP C11G19000940008 ‐CIG 8013197B58(rif. ID4786) ‐ Importo liquidato ? 34.545,29
(trentaquattromilacinquecentoquarantacinque/29)

61 Edifici privati uso pubblico o int. culturale

4786

34.545,29

A00816

17/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 Ing. Mancini Bruno Enrico (rif. ID 5752) ‐ INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.
4/2016 ‐ edificio ubicato nel comune di Rieti ‐ Importo liquidato € 7.523,78(settemilacinquecentoventitre/78)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5752

7.523,78

A00866

30/06/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 FABIANI ETTORE (rif. ID 6476) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 del 17/11/2016
edificio ubicato nel comune di RIETI ‐ Importo liquidato € 5.385,53 (cinquemilatrecentottantacinque/53)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6476

5.385,53

A00884

06/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 RIGHI MARIO (rif. ID 5507 ) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di RIETI IMPORTO LIQUIDATO € 57.180,64

19 Danni gravi edifici privati

5507

57.180,64

A00888

Rieti
06/07/2020 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 RIGHI MARIO (rif. ID 5507 ) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato
nel comune di RIETI IMPORTO LIQUIDATO € 57.180,64

19 Danni gravi edifici privati

5507

57.180,64

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00899

06/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00155 del
22/02/2019, 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 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. ID 3665 CUP C16B19000250008‐ CIG 7836660868 (Rif. ID 3665) ‐ Importo
liquidato € 77.459,40(settantasettemilaquattrocentocinquantanove/40)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3665

77.459,40

A00900

06/07/2020 : LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE E LIQUIDAZIONE SAL FINALE‐ Autorizzazione pagamento del SAL INIZIALE E 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 A00678 del
03/07/2019, determinazione del contributo in favore di Roversi Barbara 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 576 Sub. 1 e 4. CUP C11G19001110008 – CIG 8013199CFE (RIF id 4341) IMPORTO LIQUIDATO € 44.888,18

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4341

44.888,18

A00905

09/07/2020 Liquidazione X SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista del Rag. Giovanni Giovannelli", C.F. Rieti
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 2020 (ID 2312).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

A00906

09/07/2020 Liquidazione IX SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Frustaci Franco" autorizzata con Rieti
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 2020 (ID 2311).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

A00907

09/07/2020 Liquidazione X 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 2020 (ID 2310).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A00908

09/07/2020 Liquidazione X SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista Luciano De Santis", C.F.
DSNLCN51T12H282Dautorizzata con Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000370008‐ CIG
7543094615autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 (ID
2309).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

A00911

09/07/2020 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. A00628 del 14/05/2020 determinazione del contributo in favore di Enzo
Antonozzi in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune
di Rieti, distinto in catasto al Fg. 70 particella 134 sub 18, 19 e 20 ‐ CUP C11G20000990001‐ CIG 83015954E9 (Rif ID
6016) – IMPORTO LIQUIDATO €7.330,44

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6016

7.330,44

A00912

Rieti
09/07/2020 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. A00726 del 01/06/2020: determinazione del contributo in favore di ELISABETTA
LEONCINI in qualità di delegato di condominio di fatto dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 91 particella 106 sub 2 e 4 ‐ CUP C11G20001090001 ‐ CIG
83243341BB ‐(Rif. ID 5596)‐ Importo liquidato € 4.350,99 (quattromilatrecentocinquanta/99).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5596

4.350,99

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A00937

13/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00804 del
30/07/2019, relativo all'esecuzione dei lavori inerenti agli 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 Luca Pezzotti in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 29 mappale 84 Sub. 20 e 30 ID 5011.CUP C11G19001430008 ‐ CIG
80137145FE ‐ (Rif ID 5011) ‐ Importo liquidato € 63.684,14 (sessantatremilaseicentottantaquattro/14).

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5011

63.684,14

A00961

17/07/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE‐ Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi all'esecuzione dei
Rieti
lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. dirigenziale n. A01399 del 23/12/2019 : determinazione del contributo in favore di
Claudio Cannacci 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 1065 Sub. 4‐5‐6‐7‐10 CUP C11G19003160008
– CIG 818798287E (Rif. ID 5089) importo liquidato euro 55.526,35 (cinquantacinquemilacinquecentoventisei/35)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5089

55.526,35

A00964

17/07/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VI 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).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

723

1.650,00

A01020

30/07/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 MELONI MASSIMO INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato nel
comune di Rieti IMPORTO LIQUIDABILE euro 1.644,36 (rif. ID 5999). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5999

1.644,36

A01053

11/08/2020 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. A00795 del 11/06/2020: determinazione del contributo in favore di Francesco
Mastroiaco in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al foglio Fg. 114 particella 251 CUP C11G20001160001 ‐ CIG 83452237DF (Rif ID 5103).‐

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5103

3.490,90

A01058

11/08/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00468 del 20/05/2019, relativo
Rieti
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
Andrea Liberali 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 29 mappale 6 Sub. 7 ‐ CUP C11G19000670001‐ CIG
7925345995 ‐ (Rif ID 3220)‐Importo liquidato € 42.622,94 (quarantaduemilaseicentoventidue/94)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

3220

42.622,94

A01067

11/08/2020 Oggetto: Revoca Determinazione Dirigenziale n. A00888 del 06/07/2020 recante ?Liquidazione e pagamento, ai sensi Rieti
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
RIGHI MARIO (rif. ID 5507 ) ? INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 19 edificio ubicato nel comune di RIETI.

19 Danni gravi edifici privati

5507

A01080

18/08/2020 Parziale rettifica della Determinazione n° A00964 del 17/07/2020 ?Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del Rieti
VI 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).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

723

Rieti

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01127

01/09/2020 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 dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00193 del 20/02/2020 ‐ determinazione del contributo in
favore di Sandrino Lattanzi 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 78 mappale 123 Sub. 5‐6‐7 e 9 – CUP
C11G20000250001 ‐ CIG 82410612AD (Rif ID 5008) – IMPORTO LIQUIDATO € 52.088,05

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5008

52.088,05

A01133

01/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00671 del 03/07/2019, relativo
Rieti
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
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) ‐ importo liquidato € 37.811,62
(trentasettemilaottocentoundici/62)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4365

37.811,62

A01162

04/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 GEOM. LAUREATO FIOCCO MAURO (rif. ID 6569) ‐ INTERVENTO AI SENSI
DELL'ORD. 19/2017 ‐ edificio ubicato nel comune di RIETI ‐ IMPORTO LIQUIDATO €
32.427,96(trentaduemilaquattrocentoventisette/96)

19 Danni gravi edifici privati

6569

32.427,96

A01169

04/09/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rieti
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00860 30/06/2020: determinazione del contributo in favore di LUNA LUISELLA
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 76 particella 165 sub 6‐7‐8‐10‐11 ‐ CUP C11G20001310008 ‐ CIG
8345226A58 (Rif. ID 5359) ‐ importo liquidato € 3.629,59 (tremilaseicentoventinove/59)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5359

3.629,59

A01248

23/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 Fiocco Mauro INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD.4 edificio ubicato nel comune di
Rieti IMPORTO LIQUIDABILE 17.144,51 (rif. ID 6598). ‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6598

17.144,51

A01266

24/09/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 RIDOLFI ITALO (rif. ID 6303 ) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 edificio ubicato
nel comune di RIETI (RI) importo liquidato euro 15.779,30 (quindicimilasettecentosettantanove/30)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6303

15.779,30

A01267

24/09/2020 Liquidazione del V SAL riferita al pagamento dei canoni di locazione marzo 2020/ luglio 2020 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 n. CUP C16B19000830008– CIG 783667117E (ID
4717). IMPORTO LIQUIDATO € 2.327,50

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4717

2.327,50

A01267

24/09/2020 Liquidazione del V SAL riferita al pagamento dei canoni di locazione marzo 2020/ luglio 2020 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 n. CUP C16B19000830008– CIG 783667117E (ID
4717). IMPORTO LIQUIDATO € 2.327,50

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4717

2.327,50

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01270

24/09/2020 Liquidazione XI 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 dimaggio, giugno, luglio e
agosto 2020 (ID_730). IMPORTO LIQUIDATO € 2.400,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

A01274

24/09/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del SAL I relativo alla Delocalizzazione attività Servizi di saloni di
barbiere e parrucchiere ‐ "Cardini Roberto" ‐ autorizzata con decreto n. A00299 del 18/03/2020 ‐ n. CUP
C76B18000410008 ‐ CIG 82581275FB ‐ ID 4903 – importo liquidato € 9.451,40 (novemilaquattricentocinquantuno/40)

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4903

9.451,40

A01299

30/09/2020 Liquidazione SAL II relativo alla delocalizzazione dell'attività di Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere ‐ Cardini
Roberto" ‐danneggiata dagli eventi sismici ‐ autorizzata con Decreto dirigenziale n. A00299 del 18/03/2020‐
Liquidazione canone di locazione dei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2019 e da GENNAIO a AGOSTO 2020 ‐ CUP
C11G20000500008 ‐ CIG 82581275FB (ID 4903) ‐ importo liquidato € 3.609,80(tremilaseicentonove/80)

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

4903

3.609,80

A01314

01/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 ‐ Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rieti
dell?articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A00972 del 21/07/2020: determinazione del contributo in favore di Claudio
Zannetti in qualità di amministratore, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al foglio 87 particella 272 sub 1‐3‐4‐5‐6‐8‐9‐10‐11‐12‐13‐14‐15 ‐ CUP C15C20000080008‐ CIG 8385537C08‐(RIF
ID 5376)‐importo liquidato € 33.750,98(trentatremilasettecentocinquanta/98)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5376

33.750,98

A01339

07/10/2020 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento della RATA UNICA relativa alla delocalizzazione temporanea
dell'attività di ristorazione – GIAGNOLI SNC DI GIAGNOLI PIERANDREA & C. autorizzata con decreto n. A01271 del
22/11/2019 n. CUP C11G19002360008 CIG 80954375F2 (ID 5397). IMPORTO LIQUIDATO € 10.770,04

9 Delocalizzazione attivita' produttive

5397

10.770,04

A01347

07/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL 0 E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01330 del 12/12/2019 Rieti
‐ 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: determinazione del contributo in favore di
Bernardini Lorella 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 100 mappale 9 e 10 Sub. 7 e 8 – CUP C11G19002810001 ‐
CIG 8146278943 (Rif ID 5331) – IMPORTO LIQUIDATO € 3.321,54

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5331

3.321,54

A01369

12/10/2020 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 dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01330 del 12/12/2019 rettificato dal Decreto dirigenziale n.
A01347 del 07/10/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di Bernardini Lorella 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 100 mappale 9 e 10 Sub. 7 e 8 – CUP C11G19002810001 ‐ CIG 8146278943 (Rif ID 5331) – IMPORTO
LIQUIDATO € 23.075,20

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5331

23.075,20

A01405

Rieti
20/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00128 del
14/02/2019, 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 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)‐importo liquidato €
58.852,48(cinquantottomilaottocentocinquantadue/48)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4153

58.852,48

Rieti

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01420

23/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL INIZ ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Rieti
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione
autorizzati con Decreto dirigenziale n. A00726 del 01/06/2020 ‐ determinazione del contributo in favore di ELISABETTA
LEONCINI in qualità di delegato di condominio di fatto dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 91 particella 106 sub 2 e 4 ‐ CUP C11G20001090001 ‐ CIG
83243341BB ‐(Rif. ID 5596)‐ Importo liquidato ‐ 39.896,39(trentanovemilaottocentonovantasei/39).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5596

39.896,39

A01463

27/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 Quattrini Sergio (rif. ID 5325) ‐ Intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Rieti. Importo liquidato € 3.414,60 (tremilaquattrocentoquattordici/60).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5325

3.414,60

A01465

27/10/2020 Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti
Rieti
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 Meloni Massimo (rif. ID 6166) ‐ Intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del
17/11/2016 edificio ubicato nel comune di Rieti. Importo liquidato € 5.923,10 (cinquemilanovecentoventitre/10).

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6166

5.923,10

A01470

27/10/2020 LIQUIDAZIONE SAL I ‐ Autorizzazione pagamento del 50% relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
Rieti
riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00795 del 11/06/2020 determinazione del contributo in favore
di Francesco Mastroiaco in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di
Rieti, distinto in catasto al foglio Fg. 114 particella 251. CUP C11G20001160001 ‐ CIG 83452237DF IMPORTO
LIQUIDBILE € 25.195,37 (Rif. ID 5103).‐

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5103

25.195,37

A01508

04/11/2020 Liquidazione XI 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 luglio, agosto e settembre 2020 (ID 2312).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

A01509

04/11/2020 Liquidazione X SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di Frustaci Franco" autorizzata con Rieti
Decreto dirigenziale n. A00242 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000530008 ‐ CIG 75430967BBautorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020 (ID 2311).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

A01510

04/11/2020 Liquidazione XISAL relativo alladelocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista di LuisellaScardaoni" autorizzata
con Decreto dirigenziale n. A00251 del 03/07/2018–CUP C16B18000380008 – CIG 75430956E8autorizzazione al
pagamento dei canoni di locazione riferitiai mesi di luglio, agosto e settembre 2020(ID 2310).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A01511

04/11/2020 Liquidazione XISAL relativo alladelocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista Luciano De Santis", C.F.
DSNLCN51T12H282Dautorizzata con Decreto dirigenziale n. A00241 del 25/06/2018 ‐ CUP C16B18000370008‐ CIG
7543094615autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferitiai mesi di luglio, agosto e settembre2020 (ID
2309).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01592

19/11/2020 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. A00722 del 01/06/2020 rettificato parziale con decreto n.A00836 del
18/06/2020, determinazione del contributo in favore di Pietro Brandimonte in qualità di Amm.re di condominio, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 79 particella 22 sub 9 ‐ ID 5265.
IMPORTO LIQUIDATO € 2.693,68

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5265

2.693,68

A01598

19/11/2020 Revoca Determinazione dirigenziale n. A01463 del 27/10/2020 recante: "Liquidazione e pagamento, ai sensi
Rieti
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
Quattrini Sergio (rif. ID 5325) ‐ Intervento ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 edificio ubicato nel comune di
Rieti". Importo liquidato € 6.135,88 (seimilacentotrentacinque/88)

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5325

A01627

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00393 del
07/04/2020, 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
PROIETTI 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 Fg. 86 particella 1226 sub 4 parte ‐ CUP C11G20000630001 ‐ CIG
827742398A (Rif ID 5582) – IMPORTO LIQUIDATO € 53.394,16

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5582

53.394,16

A01635

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00193 del
20/02/2020 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
Sandrino Lattanzi 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 78 mappale 123 Sub. 5‐6‐7 e 9 – CUP
C11G20000250001 ‐ CIG 82410612AD (Rif ID 5008) – IMPORTO LIQUIDATO € 50.032,07

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5008

50.032,07

A01648

24/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00245 del
15/03/2019, 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 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. 2‐3‐5‐6‐7‐8‐11‐12‐17‐18 e 19 ‐ CUP C16B19000880008 ‐ CIG 7836672251 ‐ (Rif ID 4021)‐Importo
liquidato € 142.206,18(centoquarantaduemiladuecentodei/18)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

4021

142.206,18

A01662

26/11/2020 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ 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 A01399 del 23/12/2019 :
determinazione del contributo in favore di Claudio Cannacci 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
1065 Sub. 4‐5‐6‐7‐10 CUP C11G19003160008 ‐ CIG 818798287E (Rif. ID 5089 )Importo liquidato euro 54.096,03
(cinquantaquattromilanovantasei/03)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5089

54.096,03

A01700

02/12/2020 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. Intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza 61 con decreto dirigenziale n. A00621
del 20/06/2019: determinazione del contributo in favore di Valentina Giada La Manna in qualità di legale
rappresentante della A.L.MA. S.R.L., proprietaria del fabbricato sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86
mappale 375 Sub. 4 CUP C11G19000940008 ‐ CIG 8013197B58(rif. ID 4786) ‐ Importo liquidato €
80.460,61(ottantamilaquattrocentosessanta/61)

Rieti

61 Edifici privati uso pubblico o int. culturale

4786

80.460,61

A01758

Rieti
16/12/2020 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 ING. ANDREA ALBANI (rif. ID 7378) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 ‐
edificio ubicato nel comune di RIETI ‐ IMPORTO LIQUIDATO € € 1.984,46

1041 104.1 danni lievi comma 1 art.12

7378

1.984,46

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

A01761

Rieti
16/12/2020 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 ING. ALBANI ANDREA (rif. ID 6665) – INTERVENTO AI SENSI DELL'ORD. 4 ‐ edificio
ubicato nel comune di RIETI ‐ IMPORTO LIQUIDATO € 20.222,58

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

6665

20.222,58

A01777

16/12/2020 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. A01442 del 23/10/2020: determinazione del contributo in favore di Alfredo Di Lorenzo in qualità di
unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 67
particella 101 sub 4‐2, part. 242 sub 2‐5 ‐ CUP C19H20000180001‐ CIG 84959030F3‐(Rif ID 5690)‐importo liquidato €
88.625,79(ottantottomilaseicentoventicinque/79)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 ‐ 8)

5690

88.625,79

A01830

23/12/2020 Liquidazione XII 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, settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2020 IMPORTO LIQUIDATO € 2.400,00 (Rif. ID 730).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

Riepilogo liquidazioni Anno 2020

