
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00805/2020 del 04/08/2020

N° DetSet 00258/2020 del 04/08/2020

Responsabile dell'Area: MARIA BRIGIDA NIGRO

Istruttore proponente: BRIGIDA NIGRO

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico e del modello di erogazione del contributo

riguardante l'acquisto delle biciclette elettriche a pedalata assistita o monopattini elettrici.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00805/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 05 del 6.03.2020 (prot. n. 3718) si affidava alla scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione  nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP)
2020/2022”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2020/2022;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Premesso che, il Comune ha interesse a promuovere il diffondersi di una nuova cultura della
mobilità, in un’ottica di sviluppo sostenibile delle zone urbane, attraverso la conciliazione tra lo
sviluppo economico della città e l’accessibilità del territorio con la qualità di vita degli abitanti;

Atteso che nell'ambito delle attività finalizzate a promuovere la mobilità ciclabile per un
miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale di Viggiano
incentiva, con appositi contributi economici, l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita,
omologate per uso nel traffico in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 31/01/03, che ha recepito la direttiva Europea 2002/24/CE o
monopattini elettrici

Vista la delibera di Giunta n. 130/2020 del 30/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale
si approvava il disciplinare riguardante l'erogazione di incentivi per l'acquisto di biciclette
elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici e nel contempo si stanziava la somma
complessiva di euro 40.000,00 per l'acquisto delle stesse;

Considerato che il sistema incentivante per l'acquisto delle biciclette elettriche o monopattini
elettrici è esplicativo della volontà di questa Amministrazione di premiare le scelte virtuose dei
cittadini di Viggiano di dotarsi di mezzi di trasporto ad impatto ambientale pressoché nullo, oltre
che un invito alla pratica di attività motoria quotidiana con significativi benefici in termini di
miglioramento delle condizioni di salute e più in generale del livello qualitativo di vita;

Preso atto che il contributo di che trattasi è a copertura parziale delle spese, pari al 50% della
spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o monopattino elettrico;

Visto l'Avviso Pubblico ed il modello di erogazione del contributo riguardante l'acquisto delle
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biciclette elettriche a pedalata assistita o monopattini elettrici;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;

 

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di Approvare lo schema dell'Avviso Pubblico e del modello di erogazione del contributo

riguardante l'acquisto delle biciclette elettriche a pedalata assistita o del monopattino
elettrico.

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Avv. Maria Brigida
Nigro.

4. Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home page del sito
internet del Comune di Viggiano www.comuneviggiano.it in modo da darne la più ampia
diffusione.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comuneviggiano.it

