
                     

 
 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

Det. Dirigenziale n. 66/DPC/2023 

 

 

Data: 16/03/2023 

 

Oggetto: Approvazione “Bando per l’erogazione di contributi per le spese relative ai consumi 

per il riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel 

Comune di Monteverdi M.mo”– annualità 2022-23  

 

PREMESSO CHE 

 

Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Monteverdi Marittimo, con l’intenzione di  sostenere i 

soggetti che non possono godere del teleriscaldamento geotermico, nell’ottica altresì di incentivare 

l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, intende erogare contributi economici finalizzati alla 

parziale copertura delle spese sostenute relative ai consumi per il riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili per gli immobili non allacciati al 

teleriscaldamento geotermico.  

 

PRESO ATTO CHE 

 

• In data 21/02/2023 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del Comune di 

Monteverdi Marittimo è stato confermato il bando relativo alla CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA PRODOTTO DA 

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI approvato con la precedente deliberazione n.7 del 

12/01/2023; 

• Con questa deliberazione la Giunta Comunale di Monteverdi Marittimo ha dato mandato a 

Co.Svi.G. di procedere ad eseguire tutte le procedure concorsuali relative al suddetto bando 

ad eccezione del ricevimento delle domande di contributo che saranno consegnate all’ufficio 

protocollo del Comune di Monteverdi Marittimo; 

• Con questa deliberazione la Giunta Comunale di Monteverdi Marittimo autorizza Co.Svi.G.  

a utilizzare il residuo di €.10.899,10 dal piano di riparto del fondo geotermico anno 2016. 

 

La dirigente responsabile dispone di pubblicare il testo del bando nelle opportune sedi e sul sito di 

Co.Svi.G. per informare la popolazione dell’avvenuta approvazione e delle procedure da seguire per 

la richiesta del contributo. 



                     

 
 

 

 
 

DETERMINA 

- Di approvare il Bando per l’erogazione di contributi per le spese relative ai consumi per il 

riscaldamento domestico e acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel Comune 

di Monteverdi M.mo – annualità 2022-23 

 

 

 

                                                                  Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
Firma Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82del 2005 

e smi 
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