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DETERMINAZIONE NR. 219 

del 28/11/2022 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Ambiente e infrastrutture 

 

UFFICIO: Nuove Infrastrutture e Manutenzioni 

 

 
 

OGGETTO: 

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE I 

SOGGETTI INTERESSATI ALLA COSTITUZIONE DELLA 

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DEL COMUNE 

DI CORBETTA 

 
 

Nr. Generale 

945 
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Nr. Proposta 

Determina 

1137 

Data 

25/11/2022 
Oggetto : PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER INDIVIDUARE I SOGGETTI INTERESSATI ALLA 

COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE 

DEL COMUNE DI CORBETTA 

 

 

Il responsabile del Settore Ambiente e infrastrutture 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6270 dell’11/04/2022 con cui è stato approvato l’Avviso di 

Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili da parte dei 

Comuni; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 17/11/2022 con la quale è stata approvata la 

manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati alla costituzione della Comunità Energetica 

Rinnovabile del Comune di Corbetta ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse regionale sopra 

indicata; 
 

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato per il 28/11/2022 alle ore 12.00; 
 

RITENUTO, data l’importanza della manifestazione di interesse e i conseguenti notevoli benefici ambientali, 

economici e sociali per i potenziali interessati, di prorogare la scadenza per la presentazione delle istanze fino al 

giorno 9/12/2022 alle ore 12.00 autorizzando sin d’ora una eventuale successiva proroga fino al 31/01/2023 in 

caso di differimento della scadenza della manifestazione di interesse regionale ad oggi fissata per il giorno 

30/12/2022 alle ore 16.00; 
 

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei 

responsabili di settore e dirigenti; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di 

cui all’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000; 
 

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa a carico dell’ente; 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco nr. 51 del 28.12.2021 con cui sono state attribuite all’Architetto Paola 

Invernizzi le funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il Settore Attività 

Istituzionali Interne. 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 

motivazione giuridica ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990; 
 

2) di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione per individuare i soggetti interessati 

alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di  Corbetta  fino  al  giorno 09/12/2022  

alle  ore 12.00 autorizzando  sin d’ora una  eventuale successiva  proroga  fino  al  31/01/2023  in  caso  di  

differimento  della  scadenza  della  manifestazione di interesse regionale ad oggi fissata per il giorno 

30/12/2022 alle ore 16.00; 
 

3) ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del 

presente provvedimento; 
 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Segreteria per i successivi e conseguenti 

adempimenti. 

   Il responsabile del  Settore Ambiente e infrastrutture 

   Paola Invernizzi
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CITTA' DI CORBETTA

Visti

1137

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE I
SOGGETTI INTERESSATI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE
DEL COMUNE DI CORBETTA

2022

Nuove Infrastrutture e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Ambiente e infrastrutture

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

28/11/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


