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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICO URBANISTICA  

SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  

AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE)   – CATASTO   

 

N.19 DEL10/12/2013 
 

 

N. 278 DEL 10/12/2013 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO           

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

- Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10.11.2008, veniva approvato 
il “Bando per la concessione di contributi relativo all’installazione di impianti domestici fotovoltaici 
e solari termici”, pari ad € 500,00 per ogni Kw/p, fino ad un massimo di € 1.500,00 ed € 250,00 
per ogni mq di superficie captante installata, fino ad un massimo di € 1.500,00; 

- Viste le istanze presentate, ai fini di ottenere il contributo di cui al punto precedente, dai 
Sigg.ri:  
1. Lorini Giorgio residente in Saluggia, richiesta presentata in data 23.07.2012 prot. n. 6252 e 

successive integrazioni presentate in data 11.02.2013 prot. n. 1512, in data 11.04.2013 prot. n. 
3420 ed in data 15.04.2013 prot. n. 3534; 

2. Momo Piera Teresa residente in Saluggia, richiesta presentata in data 19.09.2012 prot. n. 7745 
e successive integrazioni presentate in data 11.03.2013 prot. n. 2507 ed in data 23.04.2013 prot. 
n. 3769. 

- Ritenuta completa la documentazione necessaria al fine del completamento dell’istruttoria 
finalizzato all’emissione del contributo richiesto; 

- Ritenuto quindi di poter procedere alla liquidazione ed erogazione del contributo, così come 
prevista dal bando sopra citato; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 28.11.2013 con il quale vengono conferite al sottoscritto le 
funzioni di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP ed Ambiente; 



DETERMINA 

- Di liquidare come sotto rappresentato, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dagli 
interessati nella relativa pratica e per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti somme, ai 
Sigg.ri: 

• Lorini Giorgio residente in Saluggia - € 1.500,00; 

• Momo Piera Teresa residente in Saluggia € 1.410,00; 
per un importo complessivo pari ad € 2.910,00. 
- Di imputare la spesa al capitolo 3357/1 int. 2.09.06.01 “Incentivi installazione impianti 
fotovoltaici domestici” del bilancio di previsione anno 2013; 
-  Di dare atto che vengono rispettate le normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 
comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e 
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

 

 
                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 F.to:MARIN LINDA 
 
 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Saluggia, lì 10/12/2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to TIOZZO LORENA 

 
 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
 Il Responsabile dell' Area 

 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________. 
 
 
Saluggia, lì _________________________ 
 

 
Il  Responsabile dell’Area 

 
F.to:MARIN LINDA 

 

 


