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DETERMINAZIONE SETTORE SECONDO 

 
N. 12  DEL 17.02.2023 

 
 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA 
PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
COMUNITÀ   ENERGETICA   RINNOVABILE  NEL  COMUNE  DI  ROCCA SINIBALDA. 
CUP: H41B22002090006 CIG: 9657196A3D        
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Il sottoscritto Ing. Stefano Berton, responsabile del settore in intestazione;   
 
CONSIDERATO CHE:  

 dall’Agenzia per la Coesione Territoriale è stato concesso un fondo per concorsi 
progettazione e idee per la coesione territoriale (articolo 6-quater del decreto legge 
20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123);  

 è stato concesso un contributo statale per concorso di progettazione e idee per 
l’importo di Euro 14.045,00; 
 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla 
costituzione di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Rocca Sinibalda; 

 
VISTE le disposizioni per il conferimento dell’incarico tecnico per concorsi progettazione e 
idee;  

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione della procedura di gara 
ristretta telematica per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

 
VISTO Art. 61 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che necessita assumere la presente determinazione al fine di affidare 
l’incarico tecnico per concorsi progettazione e idee;  
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DETERMINA 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che è stato concesso un contributo statale per concorso di 
progettazione e idee dell’importo di Euro 14.045,00;  

3) Di approvare lo schema di disciplinare di gara per procedura ristretta telematica per 
concorso di progettazione e idee per la costituzione di una comunità energetica 
rinnovabile nel Comune di Rocca Sinibalda; 

4) Di effettuare gara mediante procedura ristretta telematica ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di progettazione e idee per la 
costituzione di una comunità energetica rinnovabile nel Comune di Rocca Sinibalda; 

5) Di dare atto che il codice CUP è: H41B22002090006; 

6) Di dare atto che il codice CIG: 9657196A3D; 

7) Di trasmettere il presente atto al settore finanziario e contabile per quanto di 
competenza.  

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

                                                                                                    ING. STEFANO BERTON 

 

 

 
 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
Rocca Sinibalda lì, 17.02.2023 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                                 Dr. Francesco Giraldi 
 
 
 

 
Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi 

dell’art.32 della legge 69/2009 dal 17.02.2023 al 04.03.2023  

 
Rocca Sinibalda lì, 17.02.2023 

Il Responsabile del Servizio 

 
                                                                                                   ING. STEFANO BERTON 

 


