ATTO

DATA DD OGGETTO

A00027

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 50% del contributo concesso ai sensi delle ordinanze Rieti
n. 4 e n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione, relativo all'intervento autorizzato, ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020, con decreto dirigenziale n. A00971 del 10/05/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Michele
Paolocci in qualità di proprietario e di delegato dagli altri soggetti legittimati per il condominio di fatto, relativamente
all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, alla via Cardinal F. Tedeschini n. 10, distinto in catasto al Fg.69,
part.lla 121, sub 3-8-15-16-17-18- 19-20 - CUP C18I21000520001 - CIG: 8768019E29 - importo liquidato euro 91.019,74
(novantunomiladiciannove/74) - ID 7331

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7331

91.019,74

A00031

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE relativo all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01515 del 04/11/2020 ai
sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di
Papadia Alessandro in qualità di Amministratore di Condominio denominato "Condominio via Roma 30" per il fabbricato
adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via Roma n. 30, distinto in catasto al foglio 86, mappale 504. CUP
C19H20000320001- CIG 84959041C6 (Rif.ID 5775). Importo liquidato € 448.971,48
(quattrocentoquarantottomilanovecentosettantuno/48)

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5775

448.971,48

A00033

10/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO (70%) - Autorizzazione al pagamento del 70% degli importi relativi all'esecuzione dei Rieti
lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01406 del 09/01/2020 rettificato con decreto n.
A02080 del 04/11/2021: 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 - Importo liquidato € 40.449,05 - Rif. ID 4318

19 Danni gravi edifici privati

4318

40.449,05

A00034

10/01/2022 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 100, 4 e 8 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A00174 del 03.02.2021: "determinazione del contributo in favore di
Massimo Antonelli in qualità di Amministratore di condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel
Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 95 particella 273 sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE €
656.660,17 (seicentocinquantaseimilaseicentosessanta/17) IVA inclusa se non recuperabile" - CUP C19H21000100008CIG 88635568825"- IMPORTO LIQUIDABILE euro 242.281,02(duecentoquarantaduuemiladuecentoottantuno,02) - ID
7027

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7027

242.281,02

A00074

17/01/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del III 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). Importo
Liquidato € 10.000,00

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

116

10.000,00

A00213

25/01/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del VIII 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 IMPORTO LIQUIDATO € 4.950,00 (Rif. ID 723).

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

723

4.950,00

COMUNE

Rieti

ORDINANZA

ID

IMP. EROGATO

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00193

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 Autorizzazione al pagamento del SAL Intermedio 1 degli importi relativi
Rieti
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad
uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi
delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00228 del
09/02/2021: determinazione del contributo in favore di Lorenzoni Francesco in qualità di delegato del condominio di fatto,
dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al Fg. 86, part.lla 199,
subb.45, 47, 40, 46, 28, 41, 22, 34, 24 -CUP C19H21000230008 CIG 86355698F8 Importo liquidato euro 201.295,92
(duecentounomiladuecentonovantacinque/92) (Rif. ID 6963)

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6963

201.295,92

A00144

25/01/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi dei lavori, ai sensi dell'articolo 7
Rieti
dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con
decreto dirigenziale n. A01352 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di Liana Angelucci in qualità di
amministratore condominio registrato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al
Fg. Fg. 75 particella 558 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - CUP C18I21001190008 - Importo liquidato €
418.923,84 - Rif. ID 7053

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

7053

418.923,84

A00311

04/02/2022 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 dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n A01604 del 22/07/2021: determinazione del contributo in favore
Mariannantoni Ilaria in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto,
relativamente al fabbricato adibito ad uso produttivo assimilabile a residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al Fg. 23 particella 133 sub 5-6 - CUP: C18I21001160001-CIG:88122724E7 IMPORTO LIQUIDATO € 75.367,98
(rif. ID7465)

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7465

75.367,98

A00409

15/02/2022 Liquidazione XV 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 2021
(ID 2309). IMPORTO LIQUIDATO € 2.215,68

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

A00410

15/02/2022 Liquidazione XV 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 ottobre, novembre e dicembre 2021 (ID 2310). IMPORTO
LIQUIDATO € 1.085,76

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A00411

15/02/2022 Liquidazione XIV 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 ottobre, novembre e dicembre 2021 (ID 2311). IMPORTO
LIQUIDATO € 1.085,76

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

A00412

15/02/2022 Liquidazione XV 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 2021 (ID 2312). IMPORTO LIQUIDATO € 2.583,69

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00393

15/02/2022 RETTIFICA D.D. n. A00101 del 17/01/2022 e LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle
spese tecniche di progettazione e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi
dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento
autorizzato con decreto dirigenziale n. A01823 del 04/10/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Rosati
Colarieti Pietropaolo in qualità di proprietario e delegato di altri soggetti legittimati relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Rieti (RI), Via Tavola D'argento, distinto in catasto al Fg. 69, part.lla 4 -CUP C18I21001810008 Importo liquidato euro 104.025,42 (centoquattromilaventicinque,42) - Rif ID 7044

Rieti

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7044

104.025,42

A00374

15/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto
dirigenziale n A01425 del 02.07.2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Manuel Rosati in qualità di
Amministratore del Condominio registrato denominato "Angelo Maria Ricci n. 40", CF: 90063520572 relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, alla via Angelo Maria Ricci n. 40, distinto in catasto al foglio 76 particella
364, sub: 5-6-8-19-20-21-22 - CUP: C18I21001240008, GIG: 88349363D4 - Importo liquidato euro
52.738,46(cinquantaduemilasettecentotrentotto,46). ID 7831

Rieti

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7831

52.738,46

A00460

19/02/2022 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 Trilli Maria Luisa Intervento ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, edificio ubicato nel
comune di Rieti Via San Francesco 6 02100 RI, importo liquidato Euro 93.510,35 (novantatremilacinquecentodieci/35) rif.
ID 8326

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8326

93.510,35

A00462

19/02/2022 Liquidazione XV SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI SANTOPRETE PIERINO autorizzata
con decreto dirigenziale n. A00142 DEL 27/09/2017, parzialmente rettificato con decreto dirigenziale n. A00152 del
09/10/2017, n. CUP C15C17002950008 - CIG 7486248747 - Liquidazione canone di locazione riferito ai mesi di
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021 IMPORTO LIQUIDATO € 2.400,00 (Rif. ID 730)

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

2.400,00

A00464

19/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e rideterminazione del contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01343 del
07/10/2020: Determinazione del contributo in favore di Paola Canali in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 particella 251 sub 8 - CUP C15C20000610008 - CIG
8475743463- IMPORTO LIQUIDABILE € 55.339,55 Rif. ID 5999

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5999

55.339,55

A00502

23/02/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del saldo degli Rieti
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 e rideterminazione del contributo. Decreto dirigenziale n. A00978
del 20/09/2019 rettificato con decreto dirigenziale n. A00891 del 06/07/2020: 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 CIG8053235BBF -Importo liquidato € 36.557,51 - ID 5095

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5095

36.557,51

A00641

09/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Autorizzazione al pagamento del saldo del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di
riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del 2016 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, relativamente al 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, importo liquidato € 56.712,44 (cinquantaseimilasettecentododici/44) - ID 5596

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5596

56.712,44

Rieti

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00672

10/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e ANTICIPAZIONE con garanzia del 20% relativo all'intervento autorizzato ai sensi dell'ordinanza Rieti
100/2020 con decreto dirigenziale n. A00283 del 03/02/2022: "determinazione del contributo in favore di: Bianchetti
Gilberto C.F. BNCGBR55D29H282K in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di Rieti Via Martiri Delle Fosse Reatine 189 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 54 particella 411 sub 1-2-3 CUP: C18I22000110001" - Importo liquidabile € 34.185,08 (Trentaquattromila,08) - ID 7603

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7603

34.185,08

A00688

14/03/2022 Liquidazione VII SAL, autorizzazione al pagamento dei canoni di locazione riferiti al periodo gennaio/dicembre 2021 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, IMPORTO LIQUIDATO € 9.741,00 (ID_720).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

720

9.741,00

A00727

18/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al Rieti
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01854 del 07.10.21 rettificato con decreto dirigenziale n A02595 del 21.12.22: Determinazione del contributo in
favore di Condominio Recinto C.F. 90030110572 rappresentato da Santoprete Simone C.F. SNTSMN72B17H282U in
qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel
Comune di RIETI Via Paolo Borsellino 6 02100 RI, distinto in catasto al FG: 85 MAP: 304, ID 7338 - CUP:
C18I21001930001 - CIG: 91228920A4 - Importo liquidato € 277.500,00 (duecentosettantasettemilacinquecento,00) - ID
7338
23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO concesso con decreto dirigenziale n. A01785 Rieti
del 17/12/2020, 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 del Sig. Fusacchia Massimo, in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti
legittimati, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via Votone n. 7, distinto in catasto al
foglio94, mappale 35, sub 1-13, CUP: C19H20000870001- CIG 8576433866 - Importo liquidato € 18.940,58 (Rif ID
6046).
23/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
Rieti
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01823 del 04/10/2021: determinazione del contributo in favore del
Sig. Rosati Colarieti Pietropaolo in qualità di proprietario e delegato di altri soggetti legittimati relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Rieti (RI), Via Tavola D'argento, distinto in catasto al Fg. 69, part.lla 4 -CUP
C18I21001810008 -CIG 9122909EA7 - Importo Liquidato € 128.084,44 - Rif. ID 7044

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7338

277.500,00

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6046

18.940,58

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7044

128.084,44

A00796

28/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Adeguamento/demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01425 del 02.07.2021 determinazione del contributo in favore del Sig. Manuel Rosati in qualità di Amministratore del Condominio registrato
denominato "Angelo Maria Ricci n. 40", CF: 90063520572 relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di
Rieti, alla via Angelo Maria Ricci n. 40, distinto in catasto al foglio 76 particella 364, sub: 5-6-8-19-20-21-22 - importo
concedibile Euro 753.690,93 (settecentocinquantatremilaseicentonovanta,93). CUP: C18I21001240008 - CIG:
88349363D4 - IMPORTO LIQUIDATO € 140.190,45 (centoquarantamilacentonovanta,45). ID 7831

Rieti

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

7831

140.190,45

A00840

30/03/2022 Rettifica decreto dirigenziale n. A01808 del 04/10/2021 per applicazione dell'art. 6 dell'Ord. 118 e contestuale
LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, ai sensi
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore della
Sig.ra Annamaria Festuccia in qualità di proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati del
condominio di fatto relativo al fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale, sito nel Comune di Rieti alla via
Borgo Sant'Antonio n. 77, distinto in catasto al foglio 87, mappale 198, sub 5-6-7-29-30 e 31, CUP: C18I21001820008 (Rif. ID 6532)" - Importo liquidato € 38.118,18 (trentottomiladieciotto/18)
30/03/2022 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. A00571 del 04/03/2022: determinazione del contributo in favore di Zannetti
Claudio C.F. ZNNCLD53S01H282O in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di
fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Del Porto 32 02100 RI, distinto in catasto al Fg.
86 particella 480 sub 21, 23, 26, 28, 31, 32, 36, 37, 38 e 40 - CUP C13E22000000008 - importo liquidato euro
20.623,28(ventimilaseicentoventitre/28) - ID6531
08/04/2022 Liquidazione XVI 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 2022
IMPORTO LIQUIDATO € 2.215,68 (ID 2309).
08/04/2022 Liquidazione XVI 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 2022 IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76
(ID 2310).

Rieti

19 Danni gravi edifici privati

6532

38.118,18

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6531

20.623,28

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2309

2.215,68

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2310

1.085,76

A00760

A00766

A00843

A00932

A00933

Rieti

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A00934

A00935

A00954

A00961

A00990

A01038

A01020

A01021

A01023

A01055

08/04/2022 Liquidazione XV 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 gennaio, febbraio e marzo 2022. IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76
(ID 2311)
08/04/2022 Liquidazione XVI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività "Studio Commercialista del Rag. Giovanni Giovannelli",
Rieti
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 2022 - IMPORTO LIQUIDATO € 2.583,69 (ID 2312).

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2311

1.085,76

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

12/04/2022 Liquidazione XVI SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI SANTOPRETE PIERINO autorizzata
con decreto dirigenziale n. A00142 DEL 27/09/2017, parzialmente rettificato con decreto dirigenziale n. A00152 del
09/10/2017, n. CUP C15C17002950008 - CIG 7486248747 - Liquidazione canone di locazione riferito ai mesi di,
gennaio, febbraio e marzo 2022 IMPORTO LIQUIDATO € 1.800,00 (Rif. ID 730).
12/04/2022 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 A00320 del 22/02/2021: determinazione del contributo in favore di
Luca Buldini in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, distinto in
catasto al Fg. 175 particella 6 sub 1CUP: C18I21000050008 - IMPORTO LIQUIDATO € 33.851,78 (rif. ID 5330)

Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

1.800,00

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5330

33.851,78

15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE - Autorizzazione al pagamento del SAL FINALE 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 relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00820 del 17/06/2020
concernente: "Determinazione del contributo in favore di Mazzetti Floriana in qualità di delegato in comunione, del
fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 mappale 752 sub 14 e 16.CUP C11G20001270001 - CIG 83452248B2 - (Rif. ID 5325)"- Importo liquidato € 37.268,92
(trentasettemiladuecentosessantotto/92)
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con D.D. n. A01064 del 20/05/2021 rettificato con D.D. n. A02512 del 13/12/2021:
determinazione del contributo in favore di Fiordeponti Maria Eugenia in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati
del condominio di fatto sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 86 particella 791 sub 5,6,7,8,14,15,16 CUP
C18I21000780008-CIG 876802317A - Importo Liquidato € 166.675,61- Rif. ID 6654
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01086 del 26.05.2021 - determinazione del
contributo in favore del Sig. Alessandro Annibaldi in qualità di proprietario in comunione e di delegato dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti alla via pellicceria n. 65 distinto in catasto al Fg. 86
particella 1245, sub: 11-12-13-14-15-16 importo concedibile Euro 638.772,99
(seicentotrentottomilasettecentosettantadue,99) CUP: C18I21000890008 - CIG: 8774952776 - IMPORTO LIQUIDATO €
116.031,94 (centosedicimilatrentuno,94). ID 6658
21/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020
del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto Dirigenziale n. A01417 del 02/07/2021 "determinazione del
contributo in favore del Sig. Claudio Zannetti in qualità di Amministratore di condominio registrato "Palazzo Latini", del
fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti (RI), distinto in catasto al foglio 86
particella 214 sub 10-32-16-13-14-17-21-31-15-33-28-29-23 CUP: C18I21001280001- CIG 8694228FE6 IMPORTO
LIQUIDATO € 284.992,93 (duecentottantaquattromilanovecentonovantadue/93). (Rif. ID 5507)

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5325

37.268,92

Rieti

1074 107.4 - Adesione Danni lievi
edifici privati

6654

166.675,61

Rieti

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6658

116.031,94

Rieti

19 Danni gravi edifici privati

5507

284.992,93

9 Delocalizzazione attivita' produttive

1813

440,27

19 Danni gravi edifici privati

6532

81.713,43

21/04/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento delle spese tecniche relativo alla delocalizzazione immediata e
Rieti
temporanea dell'attività economica, STUDIO PROFESSIONALE AVVOCATO ROSSELLA GIAMOGANTE CF:
GMGRSL65R63H282S in qualità di titolare e socio unico, autorizzata con decreto dirigenziale n. A01847 del 07.10.2021
n. CUP C18I21001950008-Importo Liquidato € 440,27 (ID 1813).
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Rieti
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico autorizzati ai sensi dell'ordinanza
19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Annamaria
Festuccia in qualità di proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo
al fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale, sito nel Comune di Rieti alla via Borgo Sant'Antonio n. 77,
distinto in catasto al foglio 87, mappale 198, sub 5-6-7-29-30 e 31, CUP: C18I21001820008 -(Rif. ID 6532)" - Importo
liquidato € 81.713,43 (ottantunomilasettecentotredici/43)

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

29/04/2022 INTEGRAZIONE 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'articolo 7 comma 4
dell'ordinanza n. 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative alla proprietà pubblica - intervento autorizzato
ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00174 del 03.02.2021: - determinazione del
contributo in favore di Massimo Antonelli in qualità di Amministratore di condominio registrato, del fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 95 particella 273 sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 C19H21000100008 - CIG 88635568825 - importo liquidato euro 64.320,96(sessantaquattromilatrecentoventi,96). ID
7027
29/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01544 del
13/11/2020 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 della Sig.ra
Valenti Lidia in qualità di 1 intestataria/proprietaria del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti alla via
Cintia n. 94, distinto in catasto al foglio 86, mappale 296, - CUP C19H20000460001 - CIG 85218759B6 - - Importo
liquidato € 73.694,43 - Rif.ID 5752
04/05/2022 LIQUIDAZIONE RATA UNICA E RIDETERMINAZIONE del contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00597 del
25.03.2021, rettificato con Decreto Dirigenziale n. A00039 del 10.01.2022, 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 del Sig. Iacuitto Giovanni in qualità
di amministratore del condominio registrato denominato "Condominio Meger 73/B", CF: 90018450578, per il fabbricato
adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti al Viale De Juliis n. 42, distinto in catasto al foglio 76, mappale 599,
sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Importo liquidato €
43.447,78(quarantatremilaquattrocentoquarantasette,78). CUP: C18I21000220001- ID 5323
24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 E ANTICIPAZIONE CON GARANZIA DEL 30% SULL'IMPORTO DEI LAVORI - Autorizzazione al
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e acconto del 30% con garanzia sui lavori, ai sensi
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A02387 del 29/11/2021: Determinazione del contributo in favore di David Giuliana C.F. DVDGLN47C51H282F in
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Rieti Via Terenzio Varrone 12 02100 RI, distinto in catasto al FG: 86 MAP: 161 - CUP:
C18I21002340008 - Importo liquidato € 51.631,46 (cinquantunomilaseicentotrentuno/46) - ID 7341

Rieti

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7027

64.320,96

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5752

73.694,43

Rieti

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5323

43.447,78

Rieti

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7341

51.631,46

A01279

24/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 relativo all'intervento di riparazione con miglioramento sismico autorizzato ai sensi dell'ordinanza
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione con decreto dirigenziale n. A00671 del 10/03/2022:
"Determinazione del contributo in favore di San Paolo Scarl rappresentato da Provaroni Gino in qualità di unico
proprietario dell' edificio ad uso produttivo riconducibile a residenziale sito nel Comune di Rieti Centuroni Convitto San
Paolo 59 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 86 particella 764 sub 1-N - CUP: C13E22000070008 - CIG: 9133958C94(Rif.ID 8228)" - Importo liquidato € 344.576,29 (trecentoquarantaquattromilacinquecentosettantasei/29)

Rieti

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8228

344.576,29

A01317

26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rieti
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A02638 del 27/12/2021: determinazione del contributo in favore di Condominio Via Ripasottile, 15 C.F. 90050020578
rappresentato da Nicolo' Maria Paola C.F. NCLMPL41T66H354V in qualità di amministratore di condominio registrato,
relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Ripasottile 13 02100 RI, distinto in catasto al FG. 78,
MAP. 313, SUB. 4-5-6-9-13-14-16 - CUP: C18I21002600008- CIG: 9122984C8C- Importo liquidato € 13.387,30 - ID
7499
26/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rieti
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. A01866 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di Milone Pietro C.F.MLNPTR61D30H501M in qualità
di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di RIETI via Dei Pozzi 6 02100 RI, distinto in
catasto al Fg. 86 particella 1056, - CUP: C18I21001870008- CIG: 91228573C1- Importo liquidato € 3.584,86 - ID 7469

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7499

13.387,30

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7469

3.584,86

27/05/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE e RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione pagamento del saldo degli Rieti
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. Decreto dirigenziale n. A00020 del
31/01/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Maggi Stefano in qualità di Amministratore del Condominio
registrato denominato "Via Gherardi n. 78", per il fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune
di Rieti alla via Gherardi n. 78, distinto in catasto al foglio 75, mappale 493, sub: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17,18,
CUP C19H21000070001 - CIG 85988950A3 -importo liquidato € 191.366,31 - ID 1633

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

1633

191.366,31

A01079

A01091

A01124

A01266

A01318

A01333

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01349

A01353

A01395

A01405

A01444

A01502

A01529

A01530

01/06/2022 Rideterminazione, causa errata comunicazione regime IVA A.T.E.R , del contributo concesso con D.D. n. A00035 del
10/01/2022, parzialmente rettificato con D. D. n. A01057 del 26/04/2022, relativo all'intervento autorizzato, ai sensi
dell'articolo delle ordinanze n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Condominio
Gescal C.F. 80019390576, rappresentato da Beccarini Stefano in qualità di amministratore di condominio registrato Edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti, Via Oreste Di Fazio 13 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 80 part.
311 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e 10 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL 0 - liquidazione dell'80% delle spese tecniche di
progettazione, riferito alla quota di proprietà privata - CUP: C18I22000040008 - Importo Liquidato euro 131.064,06 - Rif.
ID 8108
01/06/2022 Rideterminazione, causa errata comunicazione regime IVA A.T.E.R., del contributo concesso con D. D. n. A02647 del
27/12/2021 relativo all'autorizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n.19/2017 e
n.100/2020 - Condominio Via Oreste Di Fazio 11 C.F. 90052190577 rappresentato da Beccarini Stefano in qualità di
amministratore di condominio registrato - edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Oreste Di Fazio 11
02100 RI, distinto in catasto al Foglio 80 Particella 308 Subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 -- e contestuale
liquidazione del SAL 0 con anticipazione con garanzia del 20% dell'importo lavori - CUP: C18I21002610008- IMPORTO
LIQUIDATO € 542.065,37-ID 8082
07/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO Autorizzazione del pagamento del saldo del contributo concesso relativo all'esecuzione dei lavori di riparazione con
rafforzamento locale, inerenti gli interventi autorizzati, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario
per la ricostruzione, con decreto dirigenziale n. A00730 del 12/04/2021: determinazione del contributo in favore di Maria
Flavia Perotti in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad uso
abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al Fg. 80 particella 151 - CUP: C18I21000380001 - CIG:
87229917E3. Importo liquidato € 43.030,05 (quarantatremilatrenta/05) - ID 7380

Rieti

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8108

Rieti

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

8082

542.065,37

Rieti

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7380

43.030,05

08/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INT1 - Autorizzazione al pagamento del 20% del contributo concesso sui lavori relativo agli
interventi di ripristino con miglioramento sismico autorizzati, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario
Straordinario per la ricostruzione, con decreto dirigenziale n. A00932 del 05/05/2021 - determinazione del contributo in
favore di Papadia Alessandro in qualità di amministratore di condominio registrato, relativamente al fabbricato adibito ad
uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio 86 particella 457 sub 1-4-10-11-12-14-15 - CUP:
C18I21000530001 - CIG: 8768020EFC. IMPORTO LIQUIDATO € 115.501,61 (centoquindicimilacinquecentouno/61) - ID
6569.
13/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO 1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO 1(20%) degli importi
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza n.
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A01086 del 26.05.2021 determinazione del contributo in favore del Sig. Alessandro Annibaldi in qualità di proprietario in comunione e di delegato
dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti alla via pellicceria n. 65 distinto in
catasto al Fg. 86 particella 1245, sub: 11-12-13-14-15-16 importo concedibile Euro 638.772,99
(seicentotrentottomilasettecentosettantadue,99) CUP: C18I21000890008 - CIG: 8774952776 - IMPORTO LIQUIDATO €
115.955,61 (centoquindicimilanovecentocinquantacinque,61). ID 6658
22/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione e anticipazione,
con garanzia fideiussoria, del 30% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del
Commissario straordinario alla ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01804 del
04/10/2021: determinazione del contributo in favore della Sig.ra Domenica Giordano in qualità di proprietaria in
comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto relativo all'edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Rieti alla via Loreto Mattei n. 12, distinto in catasto al Fg.75, part 60, sub 1-2-CUP C18I21001860008CIG 9122846AAB- Importo liquidato euro 43.508,90 - Rif ID 7246
23/06/2022 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione,
riferito alla quota di proprietà pubblica, ai sensi delle ordinanze n. 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione, concesso con D.D. n. A00035 del 10/01/2022, parzialmente rettificato con D. D. n. A01057 del 26/04/2022
e dal D.D. n. A01349 del 01/06/2022: determinazione del contributo in favore del Condominio Gescal C.F. 80019390576,
rappresentato da Beccarini Stefano in qualità di amministratore di condominio registrato -Edificio ad uso residenziale sito
nel Comune di Rieti, Via Oreste Di Fazio 13 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 80 part. 311 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e 10 CUP C18I22000040008 - Importo Liquidato euro 73.440,68 - Rif. ID 8108

Rieti

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

6569

115.501,61

Rieti

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6658

115.955,61

Rieti

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7246

43.508,90

Rieti

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8108

73.440,68

1192 119.2 danni gravi
abitativocomma 1 bis art. 12

8082

5.085,88

23/06/2022 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione Rieti
e anticipazione, con garanzia fidejussoria, del 20% dell'importo dei lavori, riferito alla quota di proprietà pubblica, ai sensi
dell'Ord. n. 19 e 100 con D.D. n. A02647 del 27/12/2021 rettificato con D.D. n. A01353 del 01/06/2022: Determinazione
del contributo in favore di Condominio Via Oreste Di Fazio 11 C.F. 90052190577 rappresentato da Beccarini Stefano
C.F. BCCSFN65S13H282M in qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all'edificio ad uso residenziale
sito nel Comune di Rieti Via Oreste Di Fazio 11 02100 RI, distinto in catasto al Foglio 80 Particella 308 Subalterni 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - CUP: C18I21002610008-CIG 91229944CF - IMPORTO LIQUIDATO euro 5.085,88 - ID 8082

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01534

23/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 e contestuale recupero somme anticipate ai sensi dell'ordinanza 94 - Autorizzazione del
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione del contributo ammissibile ai sensi dell'articolo 14
dell'ordinanza n. 19/2017, contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. A01151 del 06/05/2022 "determinazione del
contributo in favore di Nobili Valerio C.F. NBLVLR35S21H282O rappresentato da Nobili Simonetta C.F.
NBLSNT71A65H282P in qualità di delegato, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Dei
Laghetti 6 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 134 particella 308 - CUP: C13E22000260008 - CIG: 9219847A6D IMPORTO LIQUIDATO € 13.780,24 (di cui € 6.858,96 recuperate ai sensi dell'ord. 94) ID 5908

19 Danni gravi edifici privati

5908

13.780,24

A01547

24/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 con ANTICIPAZIONE con garanzia del 30% relativo all'intervento autorizzato ai sensi
Rieti
dell'ordinanza 100/2020 con decreto dirigenziale n. A00788 del 23/03/2022: Determinazione del contributo in favore di
"Ciogli Ennio C.F. CGLNNE48D18H282R in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio
di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Velinia 4 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 95
particella 13 sub 1-2-3-4 - CUP: C13E22000120008" - Importo liquidabile € 306.579,20 - ID 8081

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8081

306.579,20

A01557

27/06/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento del 20% degli importi relativi all'esecuzione dei lavori
inerenti agli interventi di adeguamento/demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100 del Commissario
straordinario alla ricostruzione. Decreto dirigenziale n. A00454 del 08/03/2021 rettificato dal decreto n. A00475 del
19/02/2022: determinazione del contributo in favore di Paola Zaghetto in qualità di Singolo proprietario dell'edificio ad uso
residenziale sito nel Comune di Rieti distinto in catasto al foglio 55 particella 220 - CUP C18I21000150008 - Importo
liquidato € 21.228,33 - Rif. ID 6462
20/07/2022 Liquidazione XVII 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 2022
IMPORTO LIQUIDATO € 2.215,68 (ID 2309).
20/07/2022 Liquidazione XVII 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 2022 IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76 (ID
2310).
20/07/2022 Liquidazione XVI 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 aprile, maggio e giugno 2022. IMPORTO LIQUIDATO € 1.085,76 (ID
2311)
20/07/2022 Liquidazione XVII 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 2022 IMPORTO LIQUIDATO € 2.583,69 (ID 2312).

Rieti

10719 107.19 - Adesione Danni
gravi edifici privati

6462
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Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive
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Rieti
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2311
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Rieti

9 Delocalizzazione attivita' produttive

2312

2.583,69

20/07/2022 Liquidazione XVII SAL relativo alla delocalizzazione dell'attività AGUZZI SPORT DI SANTOPRETE PIERINO autorizzata Rieti
con decreto dirigenziale n. A00142 DEL 27/09/2017, parzialmente rettificato con decreto dirigenziale n. A00152 del
09/10/2017, n. CUP C15C17002950008 - CIG 7486248747 - Liquidazione canone di locazione riferito ai mesi di, aprile,
maggio e giugno 2022 IMPORTO LIQUIDATO € 1.800,00 (Rif. ID 730
20/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL STRAORDINARIO ex art. 5 comma 2 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 - Autorizzazione al Rieti
pagamento di SAL straordinario relativo all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n.
A00972 del 21/07/2020: determinazione del contributo in favore di Claudio Zannetti in qualità di amministratore di
condominio registrato, relativamente al 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 - importo
liquidato € 295.374,55 (duecentonovantacinquemilatrecentosettantaquattro/55) - ID 5376.

9 Delocalizzazione attivita' produttive

730

1.800,00

4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

5376

295.374,55

A01774

28/07/2022 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. Professionista incaricato Ing. Andrea Albani -intervento ai sensi dell'Ord. 100/2020 relativamente all'edificio
ubicato nel Comune di Rieti, in Via Fonte Cottorella N.24, distinto in catasto al foglio 96 mappale 33/A . Importo liquidato
€ 270.976,44 (duecentosettantamilanovecentosettantasei,44) - Rif. ID 8355

1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12

8355

270.976,44

A01779

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione al pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 dell'ordinanza n. 8 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative
all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A01866 del 07/10/2021: determinazione del contributo in favore di
Milone Pietro C.F.MLNPTR61D30H501M in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel
Comune di RIETI via Dei Pozzi 6 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 86 particella 1056, - CUP: C18I21001870008- CIG:
91228573C1 - Importo Liquidato € 17.808,86 - Rif. ID 7469

1041 104.1 danni lievi comma 1
art.12

7469

17.808,86
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A01702
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Rieti

Rieti

Aggiornamento dati al 31 agosto 2022

A01783

A01784

A01853

A01881

A01888

28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INTERMEDIO_1 (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INTERMEDIO_1 degli importi
Rieti
relativi all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di ripristino con miglioramento sismico autorizzati ai sensi
dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di
Annamaria Festuccia in qualità di proprietaria in comunione e di delegata dagli altri soggetti legittimati del condominio di
fatto relativo al fabbricato adibito ad uso prevalentemente residenziale, sito nel Comune di Rieti alla via Borgo
Sant'Antonio n. 77, distinto in catasto al foglio 87, mappale 198, sub 5-6-7-29-30 e 31, CUP: C18I21001820008 -(Rif. ID
6532)" - Importo liquidato € 81.459,42 (ottantunomilaquattrocentocinquantanove/42)
28/07/2022 LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE (20%) - Autorizzazione al pagamento del SAL INIZIALE degli importi relativi
Rieti
all'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi autorizzati ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario
alla ricostruzione con D.D. A01549 del 16/07/2021: determinazione del contributo in favore del Sig. Gaetano Micaloni in
qualità di Amministratore del Condominio registrato denominato "Via Roma 22", CF: 90076270579, relativo all'edificio ad
uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Rieti, alla via Roma n. 22, distinto in catasto al foglio 86, particella
577, sub: 4-9-10-13-15-17-18-19-21-24-25-26 - CUP: C18I21001290008- CIG: 883493964D- IMPORTO LIQUIDATO €
453.485,54- ID 6527
05/08/2022 LIQUIDAZIONE SAL PARZIALE ex art. 5 comma 2 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 - Autorizzazione al
Rieti
pagamento di SAL PARZIALE relativo all'esecuzione dei lavori inerenti e degli interventi di riparazione e rafforzamento
locale ai sensi dell'ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione autorizzati con Decreto dirigenziale n.
A01787 del 17/12/2020 rettificato con Decreto A01155 del 06/05/2022 : determinazione del contributo in favore di Marco
Lucandri in qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio
86 particella 149 sub. 1-2- 3-5-8-11-13-14-15-16-18-19-22-23-24 importo liquidato € 244.076,45 - ID 6598.

19 Danni gravi edifici privati

6532
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1191 119.1 danni gravi abitativo
comma 1 art.12
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4 Danni lievi edifici privati (4 - 8)

6598

244.076,45

11/08/2022 Autorizzazione alla Liquidazione e al pagamento del V 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 novembre 2021 giugno
2022 (ID_4598). IMPORTO LIQUIDATO € 9.282,80.
11/08/2022 LIQUIDAZIONE SALDO e rideterminazione del contributo relativo all'esecuzione dei lavori e alle spese tecniche inerenti Rieti
gli interventi di riparazione e rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanze 100/2020 del Commissario straordinario alla
ricostruzione relative all'intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. A00283 del 03/02/2022: determinazione del
contributo in favore di "Bianchetti Gilberto C.F. BNCGBR55D29H282K in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio
ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Martiri Delle Fosse Reatine 189 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 54
particella 411 sub 1-2-3 - CUP: C18I22000110001" - Importo liquidabile euro 45.412,36- Rif.ID 7603

9 Delocalizzazione attivita' produttive
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