
                     

 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 49/DPC/2019 
 

Data: 19/02/2019  
 
OGGETTO: "Contributo Venerabile Confraternita della Misericordia di Pomarance per 
parziale copertura servizi svolti in stand by per l’emergenza sanitaria” 
 
PREMESSO che: 

• Co.Svi.G. scrl è una società consortile a capitale interamente pubblico, in parte detenuto 
dal Comune di Pomarance. 

• L’Ente suddetto ha sottoscritto -  e recepito nei propri atti deliberativi – l’intesa quadro 
per la realizzazione di servizi strumentali finanziabili con le risorse derivanti dai contributi 
geotermici di cui all’ art.16 comma 4 lett b) del D, Lgs n. 22/2010. 

• Nell’intesa sottoscritta, sopra menzionata, gli interventi finanziabili con i contributi 
geotermici ed i “progetti di sviluppo socio-economico e culturale ed i progetti di sviluppo 
turistico” rientrano tra quelli a cui deve essere data priorità. 

 
CONSIDERATO che: 

• Co.Svi.G. promuove ed implementa progetti volti ad assicurare la massima visibilità ai 
territori dei propri Enti consorziati, ed alle iniziative che su questi insistono, su istanza 
specifica degli Enti stessi. 

• CoSviG promuove, nel territorio che rappresenta e nell’intera Regione Toscana, 
iniziative di sviluppo socio economico in vari ambiti compresi quelli artistico, culturale, 
artigianale, agro-alimentare, turistico, naturalistico e dell’intrattenimento. 

• La Venerabile Confraternita di Misericordia di Pomarance ha chiesto (istanza del 
6/12/2018 inviata per le vie brevi a CoSviG) un contributo a parziale copertura delle 
spese sostenute per l’assunzione di 4 giovani a tempo determinato al fine di coprire il 
servizio di emergenza urgenza h24, in attesa del riconoscimento da parte della Regione 
Toscana e del Servizio 118 dello “standby”. 

• Il Comune di Pomarance, con deliberazione di Giunta Comunale n.13/2019, ha 
approvato la richiesta di contributo presentata dalla Venerabile Confraternita della 
Misericordia di Pomarance a CoSviG, e trasmessa agli uffici comunali, a parziale 
copertura dei servizi svolti in stand by per l’emergenza sanitaria. 

 
PRESO ATTO che: 
 

• La Venerabile Confraternita della Misericordia di Pomarance ha richiesto un 
contributo di euro 15.000,00 (CINQUEMILA/00 euro) a parziale copertura dei costi 
sostenuti per il servizio suddetto. 

 
 
RITENUTO il suddetto servizio fondamentale per la popolazione e quindi per i territori 
rappresentati dal Consorzio 



                     

 
 

 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Pomarance, ha provveduto con 
deliberazione sopra citata, ad autorizzare COSVIG scrl a sostenere la richiesta di 
compartecipazione finanziaria destinando a Co.Svi.G. la quota complessiva di euro  
15.000,00 
 
 
VISTO che con tale delibera l’Amministrazione di Pomarance indicava a COSVIG che le 
quote relative alle risorse di cui all'art. 16 del  D. Lgs. 22/2010 per la copertura di detto 
contributo erano riferite all’anticipazione sulla produzione geotermica 2018 di competenza 
del Comune di Pomarance. 
 
La Sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, 
  

 
DETERMINA 

 

• di concedere un contributo di 15.000,00 (QUINDICIMILA/00 euro) alla Venerabile 
Confraternita della Misericordia di Pomarance a parziale copertura delle spese per 
l’assunzione di 4 giovani a tempo determinato al fine di coprire il servizio di 
emergenza, urgenza h24 

• L’erogazione avverrà a seguito della presentazione dei relativi documenti fiscali 
inerenti le spese sostenute. 
 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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