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1_Amianto Rup - Vervale n.1 

Prot. N.0001532 / 2019 /  
del 22/03/2019 

Verbale N. 01  
 

Oggetto: Approvazione Graduatoria ammessi a contributo - Bando per la concessione di contributi a 
soggetti privati per l'incentivazione alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti 
amianto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 
Premesso che: 
-il Comune di Vallesaccarda (Av) con propria delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 13/12/2018, ad 
oggetto: “Impegno di spesa, nomina Rup e indicazioni operative per la stesura dell'avviso pubblico per la concessione 
di contributi economici a soggetti privati per l'incentivazione alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti 
cemento-amianto” disponendo altresì l’impegno di spesa per la somma complessiva di €. 10.000,00 sul 
Capitolo n. 281116 – Codice di Bilancio (10.05-2) del bilancio 2018; 
 
-con determina del Settore Tecnico n. 27/01.02.2019, Prot. Gen. n. 32/2019, veniva disposto l’approvazione 
del Bando e relativi schemi di domanda/manifestazione di interesse Mod. A) e di liquidazione Mod. B; 
 
-con Prot. n. 563/2019 in data 02/02/2019 veniva pubblicato sull’Albo pretorio on-line e sul sito istituzione 
di questo Ente il bando di che trattasi; 
 
Visto l’art. 8 del bando nel quale sono disciplinate le procedure dirette all’approvazione della graduatoria 
degli ammessi al contributo nella misura del 75% della spesa effettivamente sostenuta e documentata; 
 
Dato atto che alla dota odierna sono pervenute n. 02  domande/manifestazione di interesse; 
 
Ritenute le n. 02  istanze meritevoli di approvazione, viene formulata la seguente graduatoria degli ammessi 
al contributo come riportati nella tabella che segue, presentate in ordine di data e protocollo: 
 

data domanda Prot. n. Ditta / Privato 
Spesa da 
sostenere 

Contributo 
ammesso 75% 

04/02/2019 573 
L. R. F.  
Trevico <<omissis>> 
Via Torello - Vallesaccarda (Av) 

€. 11.224,00 8.418,00 

11/03/2019 1247 
R. A. R. 
Trevico <<omissis>> 
Via S. d’Annunzio - Vallesaccarda (Av) 

€. 1.900,00 1.425,00 

   Tot. Spesa €. 9.843,00 

 
Con riferimento al predetto art. 8 del bando, la presente graduatoria sarà pubblicata all’albo Pretorio on-line 
e sul sito istituzionale del Comune; 
 
Disporre la comunicazione ai diretti interessati. 
 

  Il Rup 
Pasquale Morra 

 


