
                                         

 
  

  

  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Det. Dirigenziale n. 47/DPC/2023 
 

Data: 21/02/2023 
 
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, stagione termica 2021 – 2022 nel Comune di 
Radicondoli. SECONDA EROGAZIONE 
 
 
PREMESSO CHE 
 

• CoSviG, a seguito di Determina dirigenziale a firma della dirigente responsabile 
Loredana Torsello n. 129 del 05 Luglio 2022, ha proceduto alla pubblicazione di un 
Bando per l’erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento di spese 
relative ai consumi per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 
tramite fonti energetiche rinnovabili. 

 
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 

• Nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e il 31 Ottobre 2022 (data di 

scadenza del Bando) sono giunte n. 70 richieste di contributo. 

 
PRESO ATTO CHE  
 

• n data 03 Novembre 2022 è stato richiesto, come specificato all'Art. 2 del Bando in 
oggetto, l'assenso del Responsabile del Settore Contabile del Comune di 
Radicondoli per l'erogazione del contributo; 

• In data 11 Gennaio 2023 è stato acquisito l'assenso del Responsabile del Settore 
Contabile del Comune di Radicondoli per l'erogazione del contributo per n. 54 
domande; 

• In data 13 Gennaio 2023 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. 66 domande di contributo risultano complete in ogni 
loro parte e corrispondenti ai requisiti contemplati dal bando stesso, mentre n.4 
domande risultano inammissibili per mancanza dei requisiti previsti dagli art. 2,4,6.  

• 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; 

• la commissione ha sospeso per un tempo massimo di 3 mesi, come da Art. 2 del 
bando in oggetto, n.12 domande perché le verifiche tributarie sono risultate 
negative. 

• In data 17 Febbraio 2023 il Responsabile del Settore Contabile del Comune di 
Radicondoli ha trasmesso il proprio assenso all'erogazione del contributo per n.11 
domande, precedentemente sospese, i cui richiedenti hanno provveduto a 
regolarizzare la propria posizione tributaria nei confronti del Comune di Radicondoli; 
 
 

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 € 8.559,22 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 in oggetto.  

 
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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