
                                         

 
  

 

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 196/DPC/2019 

 
Data: 25/07/2019 

 

 
OGGETTO: Approvazione esito valutazione richieste a valere sul Bando per l’erogazione di 
contributi per le spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria 
tramite fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo Marittimo, annualità 2018-2019. 
 
 
PREMESSO CHE 

• CoSviG, ha proceduto alla pubblicazione di un Bando per l’erogazione di contributi 
per le spese relative ai consumi per il riscaldamento domestico e acqua calda 
sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo 
Marittimo, annualità 2018-2019; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
L’avviso per il bando di cui sopra all’articolo 8 indica la Dott.ssa Loredana Torsello come 

Responsabile del procedimento, la quale ha ritenuto opportuno costituire una 

commissione di lavoro interna per le procedure di valutazione costituita dal Dott. Sergio 

Chiacchella e dal Dott. Peter Schutte. 

In data 17 Luglio 2019 erano state presentate richieste di contributo da parte dei seguenti 

soggetti: 

 

Richiedente Indirizzo Importo da erogare 

BALDINO ANTONIETTA Pod. Calabria 45 € 67,18 

FRANCESCO NERI Loc. Fatt.a San Ottaviano 47 € 127,80 

SCAMPOLINI STEFANO Podere San Domenico 10 € 900,00 

ELIE MARC ADRIAN Loc. Cugnanino di Sopra € 900,00 

BARTOLI MARCO Podere Acquabona 2° € 900,00 

CAMPISI MARIA Pod. Poggio Berto, 54 € 900,00 

RANIERI STEFANO Loc. Griccioni, 37 € 245,02 

BALLERINI CLAUDIO Via Bramasole, 4 € 336,96 

MACRINI EMI Podere Campagnelli snc € 449,10 

CATONI MIRELLA Podere Campagnelli 12 € 179,65 

FRANGINI MONIA Loc. Campetroso, 30 € 221,86 

CRITTI GIOVANNA Pod. Realponte 68 € 900,00 



                                         

 
  

 

 

GARNINI GIANFRANCO Loc. le Pelaghe F.23/186 € 512,79 

BONI ROBERTO Via Aldo Moro, 16/B € 184,97 

MARCELLO CHRISTOFANI DELLA MAGLIONE Pod. Buca di Paladino € 687,82 

ALBERTI NATALINO Pod. San Giulio, 6 € 893,63 

 
 
E’ stato richiesto, come specificato all'Art. 6 del bando in oggetto, l'assenso del 
Responsabile del Settore 3 del Comune di Monterotondo Marittimo per l'erogazione del 
contributo, assenso che è stato trasmesso a Co.Svi.G. srl da parte del responsabile per 
tutti i soggetti interessati. 
 
In data 22 Luglio 2019 la Commissione di valutazione e il Rup si sono riuniti per esaminare 
le domande giunte e hanno prodotto un verbale per le domande presentate contenente gli 
esiti di tali esami; 
Da tali verbali risulta che le domande di contributo risultano complete in ogni loro parte e 
corrispondenti ai requisiti contemplati dal bando stesso; 
 
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di responsabile del 
procedimento, approva il verbale della Commissione di valutazione delle richieste di 
contributo a valere sul Bando in oggetto e ammette al finanziamento le stesse per un 
ammontare complessivo di contributi a valere sul bando di cui all’oggetto pari ad € 
8.406,76. La dirigente responsabile 
 

DISPONE 
 

di procedere con le comunicazioni opportune ai richiedenti per l’avvenuta ammissione al 
contributo, e la liquidazione delle stesse, secondo quanto previsto dall'art 6 del bando.  
 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(LoredanaTorsello) 
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