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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: VENICIO TICCIATI

Settore : SETTORE EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE

Servizio : Ambiente

 
 

Numero Data

2346 30-09-2021
 
 
 

OGGETTO:

INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA ED EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI TERMICI - BANDO PER L' EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 2
LETTERA A) ART. 13 L.R. 97/2020 – PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

 
 
 

Proposta n.  2566 del 30-09-2021

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
VENICIO TICCIATI

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n.282 del 26/11/2020 con il quale è stato affidato all’Arch. Venicio
Ticciati l’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Edilizia Privata, Suap e Ambiente;
 
richiamata altresì la precedente determinazione n. 2046 del 23agosto u.s. con la quale si approva il bando
pubblico per l’assegnazione, per l’anno 2021, di contributi per il miglioramento della qualità dell’aria e l’
efficientamento degli impianti termici riservati ai cittadini meno abbienti per un importo complessivo di euro
48.000,00, nonché il modello di domanda per l’accesso ai contributi;
 
dato atto che nel suddetto bando si fissa al 30 di settembre il termine per la presentazione al Comune delle
istanze, riservandosì altresì la possibilità di una proroga al 31 ottobre;
 
ritenuto opportuno, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, prorogare i termini del bando al 31.10.2021;
 
dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di
attività del Settore Ambiente;
 
visti:
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 16/07/2017, n. 10 del
23/02/2017 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 113 del 11/12/2018;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 459 del
29/12/2017 e s.m.i.;
 
su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Geol. Simone Fialdini;
 
attestata ,ai sensi dell’art.6-bis della L 241/1990, l’assenza di segnalazioni di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali nonché l’assenza di conflitto di interesse,
anche potenziale, da parte del sottoscritto;
 
visto il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107, comma 1 e 2, e 183;
 

DETERMINA
 

1) Di prorogare i termini per la presentazione delle domande di erogazione dei contributi per il miglioramento
della qualità dell’aria e l’efficientamento degli impianti termici al 31 ottobre 2021.
 
2) Di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del Dirigente, è rilasciato anche il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000.
 
3) Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi
di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

 
 
 

IL DIRIGENTE
Arch. Venicio Ticciati

 
 

Determinazione n.  2346 del 30-09-2021

2/2


