
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 809 DEL 10-09-2019

SERVIZIO  3-AMBIENTE E TUTELA DEL SUOLO

AMBIENTE E TUTELA DEL SUOLO

Oggetto: EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'acquisto DI BICICLETTE ELETTRICHE A
PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione triennale per gli esercizi 2019-2021;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14/05/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 dello 01/08/2019 avente per oggetto: “Ricognizione stato di

attuazione dei Programmi verifica equilibri e assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021”;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 100 del 20/10/2017, concernente il conferimento dell’incarico
dirigenziale per il Settore 3 “Governo del Territorio”, all’Arch. Lorenzo Fontana;

Vista la Determinazione del Dirigente n. 473 del 21/05/2019 con la quale è stato affidato l’incarico relativo

alla posizione organizzativa “Ambiente e tutela del suolo” all'ing. Alberto Franceschini fino al 31/05/2020;

Ritenuto quale responsabile del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all’art. 31 del

D.Lgs. 50 del 18/04/2016 l’Ing. Alberto Franceschini Responsabile del Servizio;

Premesso che il Consiglio Comunale ha previsto un apposito stanziamento nel suddetto Bilancio di

previsione triennale 2019 - 2021 per l'assegnazione di contributi finalizzati ad incentivare l'acquisto di

biciclette elettriche a pedalata assistita con l'obiettivo di promuovere politiche di mobilità sostenibile

finalizzate alla riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti nel territorio comunale;

Considerato utile incentivare gli interventi finalizzati a ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti e la

presenza degli autoveicoli privati negli spazi urbani per favorire la mobilità alternativa;

Ritenuto che l'Amministrazione Comunale è la principale responsabile della promozione e organizzazione

della mobilità sostenibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 22/01/2019 – con la quale è stata espressa la
volontà di assegnare dei contributi a fondo perduto a privati dando mandato al Dirigente del Settore n. 3

Governo del Territorio – Servizio Ambiente e tutela del suolo, di pubblicare un Bando per l'assegnazione a

soggetti beneficiari privati di finanziamenti a fondo perduto per incentivare l'acquisto di biciclette elettriche a

pedalata assistita;

Dato atto che la medesima Deliberazione ha stabilito altresì le seguenti indicazioni:

l'importo del contributo deve essere pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, con un massimo di €1.

250,00 ;



gli incentivi previsti si riferiscono a veicoli nuovi di fabbrica acquistati in data successiva alla2.

pubblicazione del bando in oggetto;

ad ogni soggetto richiedente può essere concesso un solo contributo;3.

l'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA. Non vengono riconosciute, ai fini del4.

calcolo del beneficio economico, eventuali spese di spedizione/trasporto e relativa IVA;

le domande devono essere accolte in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente;5.

le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati, a valere sul bilancio 2019 -6.

2020-2021;

Dato atto che per le predette finalità il competente Ufficio ha predisposto:
il documento agli atti avente per  oggetto: “Bando pubblico per l'erogazione di incentivi per l'acquisto dia)

biciclette elettriche a pedalata assistita”, contenente tutti i dettagli necessari per dare piena attuazione al

sistema incentivante approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 09 del 22/01/2019;

il documento agli atti avente per oggetto: “Richiesta di ammissione/erogazione contributo per l'acquistob)

di bicicletta elettrica a pedalata assistita” (All. 1);

il documento agli atti avente per oggetto: "Erogazione del contributo per l'acquisto di bicicletta elettricac)

a pedalata assistita" (All. 2)

il documento agli atti avente per oggetto: "dichiarazione del venditore” (All. 3)d)

Dato atto che la somma complessiva prevista di € 7.500,00 trova la copertura finanziaria al Cap. 9810000 -

Contributo per acquisto biciclette elettriche a pedalata assistita - a valere sul bilancio 2019- 2020-2021;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.

6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e

di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati

non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Visti:

il Dlgs. n. 267/2000;-

lo statuto comunale dell'Ente;-

DETERMINA

DI APPROVARE i seguenti documenti redatti in esecuzione dei criteri stabiliti con Delibera di Giunta1.

Comunale n. 09 del 22/01/2019:

Bando pubblico per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistitaa)

allegato alla deliberazione stessa, agli atti;

All.1 “Richiesta di ammissione contributo per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita”;b)

All. 2 "Richiesta di erogazione contributo per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita”;c)

All. 3“Dichiarazione di conformità del venditore”;d)

DI PRENOTARE ED ACCANTONARE le somme come meglio specificato in tabella:2.

CAPITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO

9810000 Contributo per acquisto biciclette elettriche a pedalata assistita 2019 € 3.000,00

9810000 Contributo per acquisto biciclette elettriche a pedalata assistita 2020 € 2.000,00

9810000 Contributo per acquisto biciclette elettriche a pedalata assistita 2021 € 2.500,00

 DI DEMANDARE al Funzionario del servizio “ambiente e tutela del suolo” la facoltà di apportare3.

eventuali modifiche e/o integrazioni, qualora ritenute necessarie, al suddetto bando pubblico per

“l'erogazione di incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita”;

DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE del Bando relativo all’anno 2019 e relativi allegati;4.

DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE dei Bandi relativi agli anni 2020 e 2021 con successivi5.

provvedimenti;
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DI DARE ATTO che a seguito della presentazione delle istanze si procederà ad apposita istruttoria e6.

quindi ad impegno della spesa per ciascun beneficiario avente i requisiti.

Il Responsabile
 Alberto Franceschini

Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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Attestazione di copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 809 DEL 10-09-2019

Oggetto: EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'acquisto DI BICICLETTE ELETTRICHE A
PEDALATA ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data           .

*per la motivazione indicata con nota:

Prenotazione impegno N.   225 del 18-02-2019  a Competenza   CIG

Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 09.08-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Capitolo    9810000 Articolo       CONTRIBUTI PER ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE

Causale EROGAZIONE DI INCENTIVO PER L'acquisto DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA
ASSISTITA. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA

Anno  2019 €.                            3.000,00

Anno  2020 €.                            2.000,00

Anno  2021 €.                            2.500,00

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
 Guido Piras 

Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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