Determina n. 2021/62/0081

Comune di Padova
Settore Mobilità
Determinazione n. 2021/62/0081 del 28/12/2021
Oggetto:

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
BICICLETTE E CARGO BIKE A PEDALATA SSISTITA. APPROVAZIONE
DELL’ELENCO AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA AI BENEFICIARI PER
EURO 125.134,12.
IL DIRIGENTE
Mobilità

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 574 del 02/11/2021 in cui sono state approvate le linee
di indirizzo per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata
assistita e sono stati definiti i beneficiari del bando, l’importo e le modalità di erogazione dei
contributi;
VISTA deliberazione di G.C. n. 2021/0681 del 30/11/2021 con la quale si è provveduto a
rifinanziare i contributi da erogare con una somma di € 50.000,00, visto l’interesse con cui
l’iniziativa è stata accolta dagli utenti;
TENUTO CONTO che l’iniziativa in questione voleva promuovere e sostenere strategie di
trasporto sostenibile diffondendo la trazione elettrica per la mobilità urbana al fine di contrastare
l'effetto negativo dei veicoli con motore a combustione sulla qualità dell'aria;
DATO ATTO che l’importo complessivamente stanziato per i contributi ammontava ad €
150.000,00;
VISTO che il contributo sarà erogato secondo l’ordine progressivo cronologico di presentazione
della richiesta, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e che verrà liquidato dopo verifica della
regolarità della documentazione presentata dal richiedente da parte del Settore Mobilità;
ATTESO che alla data del 24.12.2020 sono pervenute n. 261 istanze da parte dei soggetti
richiedenti volte all’ammissione al contributo, di cui
• n. 245 ammesse per e-bike;
• n. 10 per cargo bike;
• n. 6 escluse per le motivazioni di cui all’allegato A;
VISTO quanto disposto e previsto dal bando in argomento che prevede l’assegnazione
dell’incentivo alle istanze pervenute in base all’ordine cronologico secondo le modalità del
bando e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, si è stilata l’elenco di cui allegato A
;
CONSIDERATO, pertanto, ammesse e finanziabili n. 255 istanze per un contributo complessivo
erogabile pari a € 125.134,12;
RITENUTO, pertanto di dover procedere all’approvazione dell’elenco (allegato A) al presente
atto;
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 2021/0574 del 02/11/2021 è stata prenotata la
somma di Euro 100.000,00.= sul cap. 14110000 “Altri trasferimenti a famiglie” classificazione
bilancio U.10.05.1.04, Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione
2021 e che deliberazione di G.C. n. 2021/0681 del 30/11/2021 è stata prenotata la somma di
Euro 50.000,00.= sul cap. 14110000 “Altri trasferimenti a famiglie” classificazione bilancio
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U.10.05.1.04, Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione 2021 per il
rifinanziamento;
DATO atto che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 18/12/2020 esecutiva di
D.U.P. Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di
sezione strategica 2021/2022 - sezione operativa 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 18/12/2020 del Bilancio di
esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 689 del 29/12/2020 esecutiva di
P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

approvazione del
aggiornamento Previsione per gli
approvazione del

PRESO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante del presente atto:
1. di approvare la graduatoria delle istanze (ammesse ed escluse di cui all’Allegato A);
2. di assegnare i contributi da erogare ai cittadini, finalizzati all’acquisto di bici elettriche
con pedalata assistita per uso urbano e non sportivo, meglio dettagliati nel Bando per
l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette e “Cargo bike” a pedalata assistita
approvato con deliberazione di G.C. n. 574 del 02/11/2021;
3. di dare atto altresì che verrà pubblicata su www.padovanet.it la determina con la
graduatoria delle istanze ammesse ed escluse di cui all’allegato A);
4. di precisare che la liquidazione e l’erogazione della somma indicata avrà luogo con le
modalità e nei limiti di quanto disposto dal bando approvato con delibera G.C. n. 574
del 03/11/2021 ;
5. di impegnare la somma di Euro 125.134,12 nel seguente modo:
• € 100.000,00 sul cap. 14110000 “Altri trasferimenti a famiglie” classificazione bilancio
U.10.05.1.04, Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione
anno 2021 (prenotazione 2021/16296, delibera G.C. n. 2021/0574) (VINCOLO
2021C291);
• € 25.134,12 sul cap. 14110000 “Altri trasferimenti a famiglie” classificazione bilancio
U.10.05.1.04, Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione
anno 2021 (prenotazione 2021/16850, delibera G.C. n. 2021/0681) (VINCOLO
2021C291);
3. che la presente determinazione e l’allegato A) vengano pubblicati all’Albo pretorio on
line;

28/12/2021
Il Dirigente
Lorenzo Minganti
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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Fornitore
---

Num. Provv.
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2021001685001
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.
28/12/2021
Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

