
                                         

 
  

  

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 179/DPC/2021 

 
Data: 20/05/2021 

 

 
OGGETTO: Approvazione esito valutazione richiesta 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, stagione termica 2019-2020 nel Comune di 
Radicondoli - INTEGRAZIONE 

 
 
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, stagione termica 2019 - 2020; 

 
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. Federico 

Julius Bodega e dal Dott. Peter Schutte; 

 

 

- con protocollo n. 1359FI/R20 del 02/10/2020 è stata presentata richiesta di contributo da 
parte del seguente soggetto: 

Richiedente Indirizzo 
Importo da 

erogare 

Tozzi Fabrizio Podere Pennano, 16 390,60 € 

 
-che per un mero errore materiale il soggetto di cui sopra non è stato inserito nell’elenco 
dei beneficiari del contributo; 
 
-che In data 17/05/2021 la Commissione di valutazione e il Rup si sono riuniti per 
esaminare la domanda la quale risulta corrispondente ai requisiti contemplati dal bando 
stesso; 
 



                                         

 
  

  

 

-che in data 18/05/2021 come specificato all'Art. 2 del bando, è stato richiesto l'assenso 
del Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Radicondoli all’erogazione del 
contributo di cui sopra; 
 
-che In data 19/05/2021 è stato comunicato dallo stesso ufficio il nulla osta all’erogazione 
del contributo di cui sopra. 
 
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di responsabile del 
procedimento approva il verbale della Commissione di valutazione della richiesta di 
contributo a valere sul Bando in oggetto e ammette al finanziamento la stessa per la cifra 
di € 390,60 

 

 

La dirigente responsabile 

 
DISPONE 

 
di procedere con la comunicazione opportuna al richiedente per l’avvenuta ammissione al 
contributo, e la liquidazione dello stesso, secondo quanto previsto dall'art 6 del bando.  
 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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