
                                         

 
  

  

  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 167/DPC/2022 

 
Data: 13/09/2022 

 

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 da fonti energetiche rinnovabili, stagione 
termica 2021 – 2022 nel Comune di Monterotondo M.mo. 
 

• CoSviG, a seguito di Determina dirigenziale a firma della dirigente responsabile 

Loredana Torsello n. 353 del 16 novembre 2021 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 2021-2022;  

  

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. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• Con Det DPC 65 del 12-04-22 sono stati ammessi a finanziamento n. 17 domande 

di contributo per un importo di € 10.420,08 (diecimilaquattrocentoventi,08);  

• Le risorse residue stanziate al presente Bando sono risultate sufficienti per poter 

liquidare n. 6 richiedenti su 17 di cui alla graduatoria allegata alla Det DPC 65 del 

12-04-22, per un importo mancante di € 7.300,05; 

• Con Protocollo n. 915 del 06-05-2022, CoSviG ha informato il Comune di 

Monterotondo M.mo dell’esaurimento dei fondi necessari alla liquidazione delle 

rimanenti domande di contributo; 

 

 

 

 



                                         

 
  

  

  

 

 

• Con Prot. N.3221 del 09-05-2022 il Comune di Monterotondo M.mo ha informato 

CoSviG dell’avvenuto rifinanziamento del Bando in oggetto, tramite accordo 

specifico con la Regione Toscana; 

• Nel periodo compreso fra la seconda erogazione fondi (Det DPC 65/2022 del 12 

Aprile 2022) e il 27 Giugno 2022 (data di ricezione dell’ultima istanza) sono giunte 

ulteriori n. 21 richieste di contributo per un importo di € 14.037,79 (€ 

quattordicimilatrentasette,79); 

• In data 05 Agosto 2022 è stato richiesto, come specificato all'Art. 6 del bando in 

oggetto, l'assenso del Responsabile del Settore Contabile del Comune di 

Monterotondo M.mo per l'erogazione del contributo; 

• In data 13 Settembre 2022 è stato acquisito l'assenso del Responsabile del Settore 

Contabile del Comune di Monterotondo M.mo per l'erogazione del contributo per n. 

21 domande;  

• In data 13 Settembre 2022 la Commissione di valutazione e il Rup si sono riuniti in 

modalità telematica per esaminare le domande giunte e hanno prodotto un verbale 

per le domande presentate contenente gli esiti di tali esami; 

• Da tale verbale risulta che n. 20 domande di contributo risultano complete in ogni 

loro parte e corrispondenti ai requisiti contemplati dal bando stesso, mentre una 

domanda è da considerarsi inammissibile poiché il richiedente ha già ricevuto il 

contributo massimo concedibile per l’annualità in oggetto;  

• La commissione ha provveduto a stilare la graduatoria delle domande pervenute, 

valide e con verifiche tributarie positive; questa graduatoria è allegata alla presente 

determinazione e ne costituisce parte integrante. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 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 importo di € 21.337,84 

(ventunomilatrecentotrentasette,84) assegnati come da graduatoria allegata alla presente 

determinazione e che ne costituisce parte integrante. 

  

 

Inoltre, la sottoscritta, in qualità di dirigente responsabile 

 



                                         

 
  

  

  

DISPONE 

 
di procedere con le comunicazioni opportune ai richiedenti per l’avvenuta ammissione 

al contributo, e con la contestuale liquidazione degli stessi, secondo quanto previsto 

dall'art 6 del bando stesso.  

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
  Firma Documento 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 e smi 
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