
                                         

 
  

  

                                                           

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 205/DPC/2019 

Data: 06/08/2019 

 

OGGETTO: Approvazione proroga e nuova pubblicazione avviso pubblico per: «Bando per il 

cofinanziamento dell’acquisto di impianti di depurazione di acqua, ad uso domestico, 

installati negli edifici del territorio comunale di Arcidosso» per il comune di Arcidosso. 

 

PREMESSO CHE 

• in data 16.06.2017 con Deliberazione della Giunta Comunale di Arcidosso n. 76 viene dato 

mandato a Co.Svi.G. di procedere alla redazione, attivazione e gestione di un bando per il 

cofinanziamento dell’acquisto di impianti di depurazione acqua ad uso domestico; 

• il predetto bando risulta essere scaduto nei termini stabiliti di presentazione delle domande 

di contributo alla data del 31 dicembre 2018, conservando economie residue; 

• il 19 giugno 2019 è stata inviata comunicazione al Comune di Arcidosso con oggetto 

“Verifica rendicontazione bandi di contributo per Comune di Arcidosso”; 

• CoSviG ha ricevuto in data 18 luglio 2019 comunicazione del Sindaco del Comune di 

Arcidosso, registrata al protocollo Co.Svi.G. n. 893FI/R19, con la quale si chiede riapertura 

del bando a valere sulle economie rimanenti; 

PRESO ATTO che Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Arcidosso, ha predisposto per la 

predetta iniziativa un bando a gestione Co.Svi.G. avente ad oggetto la concessione di contributi; 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato 

con verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2019, e di RUP 

 

DETERMINA 

• Approvare il «Bando per il cofinanziamento dell’acquisto di impianti di depurazione di 

acqua, ad uso domestico, installati negli edifici del territorio comunale di Arcidosso»; 

• Disporre la pubblicazione del bando sul sito internet della società, comprensivi di tutti gli 

allegati e della documentazione collegata; 



                                         

 
  

  

                                                           

• Disporre l’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle 

determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Firenze, lì 06/08/2019                                                    Firma del Dirigente Responsabile 

                                                                                         (Loredana Torsello) 
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