ATTO

DATA DD OGGETTO

A00853

30/03/2022 LIQUIDAZIONE SAL UNICO E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - Autorizzazione al pagamento del saldo del Rivodutri
contributo concesso per l'esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle
ordinanze 4 e 8 del 2016 e 100 del 2020 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, autorizzati con decreto
dirigenziale n. A00731 del 12/04/2021 e successiva rettifica n. A01337 del 23/06/2021: determinazione del contributo in
favore di Maria Teresa Di Curzio in qualità di unico proprietario, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito in Frazione
Rivodutri nel Comune di Rieti, distinto in catasto al foglio Fg. 10 particella 396 sub 1-2 - importo liquidato € 19.690,80
(diciannovemilaseicentonovanta/80) - ID 7143
15/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione del pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rivodutri
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. A00248 del 01/02/2022: determinazione del contributo in favore di
Quercetti Bruna C.F. QRCBRN31C66H354I in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del
condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rivodutri Via Umberto I 50 02010 RI,
distinto in catasto al Fg. 8 part.211 sub 15-16-17-18-25 - CUP: C28I22000120008 - Importo Liquidato € 6.356,77 - Rif. ID
7064
26/04/2022 LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione ai sensi
Rivodutri
dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - intervento autorizzato con decreto dirigenziale
n. DU0107-000118 del 07.09.2021 rettificato con decreto dirigenziale n. A00639 del 09.03.2022: determinazione del
contributo in favore del Sig. Enzo Sampalmieri in qualità di proprietario in comunione e di delegato dagli altri soggetti
legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rivodutri(RI) alla via Sorgente di Santa Susanna n.24,
distinto in catasto al Fg. 13 part.lla 465, sub 4-5, CUP: C28I2100091001-CIG: 9123046FB5- Importo liquidato € 3.261,77ID 7471
30/06/2022 Rettifica Parziale del decreto dirigenziale n. A00248 del 01/02/2022 e contestuale LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE degli
Rivodutri
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 e 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione: determinazione del contributo
in favore di Quercetti Bruna C.F. QRCBRN31C66H354I in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati
del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rivodutri Via Umberto I 50 02010 RI,
distinto in catasto al Fg. 8 part.211 sub 15-16-17-18-25 - CUP: C28I22000120008 - Importo Liquidato € 53.344,38 - Rif.
ID 7064
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