
                                         

 
  

  

  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

Det. Dirigenziale n. 63/DPC/2023 

 

Data: 16/03/2023 

 

Oggetto: Rettifica dei termini di validità dei documenti di acquisto - 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, 

annualità 2022-2023 

 

 

PREMESSO CHE 

 

• Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Monterotondo M.mo, ha predisposto un bando per 

la concessione di contributi economici finalizzati al pagamento di spese relative ai consumi 

per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche 

rinnovabili nel Comune di Monterotondo Marittimo; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

• In data 26/10/2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del Comune di 

Monterotondo Marittimo 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 Monterotondo Marittimo ha 

destinato a Co.Svi.G. la somma di € 50.000,00 della produzione geotermoelettrica 

dell’annualità 2021, salvo rifinanziamento, per la riattivazione del Bando per le spese 

relative ai consumi per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite fonti 

energetiche rinnovabili, per la stagione termica 2022-2023; 

• Con determina dirigenziale 194 del 03/11/2022 Co.Svi.G. ha riattivato il Bando in oggetto 

indicando all’art. 5 il periodo entro il quale considerare validi i documenti di acquisto 

allegati alla domanda di contributo ovvero quelli recanti data compresa tra il 01 Agosto 

2022 e il 31 Luglio 2023. 

 

 

CONSIDERATO 

 

• Il continuo aumento dei prezzi dei combustibili causato dalla particolare situazione di crisi 



                                         

 
  

  

  

energetica globale in atto; 

• Che, in previsione di tali aumenti, alcuni cittadini si sono approvvigionati con anticipo 

rispetto agli anni precedenti. 

 

 

 

La dirigente responsabile 

DETERMINA 

Di modificare i termini entro i quali considerare validi i documenti di acquisto allegati alle domande 

di contributo e di considerare ammissibili anche le domande corredate da documentazione di 

acquisto recante data compresa nei 15 giorni precedenti alla data del 01 Agosto 2022. 

 

 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 

                                                                    Firma Documento 

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


		2023-03-16T15:42:22+0000
	TORSELLO LOREDANA




