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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

 

Det. Dirigenziale n. 67/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 tramite fonti energetiche 

rinnovabili nel Comune di Radicondoli – annualità 2022-23 

 

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 2022-2023; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

• In data 21/12/2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del Comune di 

Radicondoli è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di procedere 

all’affidamento a Co.Svi.G. dell’indizione del Bando in oggetto; 

• In data 30.12.2022 con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 495 è stato dato 

mandato a Co.Svi.G. di effettuare la redazione, la pubblicazione e la gestione del Bando in 

oggetto, dando atto che la somma che l’Amministrazione Comunale intende stanziare per 

sostenere le spese di cui al presente Bando, è quantificata in 60.000,00 €  

• Con questa Determina il Settore Tecnico del Comune di Radicondoli impegna la somma di 

€ 13.000,00 nel capitolo: - Capitolo 441005 “Progetto WIVOARADICONDOLI 2.0 - Bandi 

UTC” e in seguito a successivo adeguamento del bilancio comunale 2023-2025, impegna 

la somma di euro 47.000,00 sul progetto “Acquisto e ristrutturazione immobile per disabili 

in Val d’Elsa” dell’anno 2012, così da ottenere la totale copertura del servizio in questione. 

 

 

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. 
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DETERMINA 

 

- Di approvare 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 2022-2023” 

 

 

 

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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