
                                         

 
  

  

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n.274/DPC/2021 

 
Data: 31/08/2020 

 
 

 
Oggetto: Approvazione 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 2020-2021 nel Comune di Radicondoli - rettifica 
Det.Dirigenziale n.249 del 03/08/2021 
 
PREMESSO CHE 
 

• Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Radicondoli, ha predisposto 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 2020-2021; 

 
 
PRESO ATTO CHE 
 

• In data 23/07/2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del Comune di 
Radicondoli è stato dato mandato a Co.Svi.G. di procedere alla redazione, attivazione e 
gestione del bando; 

• Con questa deliberazione la Giunta Comunale del Comune di Radicondoli ha destinato a 
Co.Svi.G.  le somme presenti nel progetto denominato “bandi territorio comunale - 
produzione geotermoelettrica 2014” pari ad € 63.663,95, salvo rifinanziamento, da 
destinare al sopra citato bando; 

• In data 03/08/2021 con Determina Dirigenziale n. 249, Co.Svi.G ha approvato il “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 
2020-2021” 

• In data 20/08/2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 il Comune di 
Radicondoli ha rettificato la precedente D.G.C. n° 66 del 23/07/2021 nella disposizione di 
autorizzazione all’utilizzo delle somme presenti nel progetto denominato “bandi territorio 
comunale - produzione geotermoelettrica 2014” pari ad € 63.663,95, modificandola con 
autorizzazione all’utilizzo della somma di € 35.000,00 presente nel progetto denominato 
“bandi territorio comunale - produzione geotermoelettrica 2017”; 
 

 
 
La dirigente responsabile prende atto della modifica delle coperture finanziarie così come disposta 
dalla Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/08/2021 e  

 
 



                                         

 
  

  

 

DETERMINA 

- Di ridefinire la dotazione finanziaria del Bando in oggetto secondo quanto stabilito dalla DGCn.70 
che sarà pari a a €35.000,00 (euro trentacinquemila) 
- Di proseguire con gli atti interni finalizzati al perfezionamento e pubblicazione del “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 2020-2021” 

 
Radicondoli, 31/08/2021 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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