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Settore SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA 

ASSISTITA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2018, è stata disposta 

l’approvazione ex art. 174, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del Bilancio di Previsione 

2018/2020 con funzione autorizzatoria, e dei relativi allegati di cui all’Art. 172 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2018 è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione DUP triennio 2018/2020”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano 

degli Obiettivi e delle Performance; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.07.2018 è stata disposta l’approvazione 

della variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020, ex art. 175, 

comma 8 del D.Lgs 267/2000 e la salvaguardia degli equilibri di cui al successivo art. 193, 

comma 2 del D.Lgs 267/2000; 

Accertato che: 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale del 17 dicembre 2018, n. 292, il termine per la Deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019; 
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Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

“l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministro dell’Interno che, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 151, comma 1, differisce il termine di approvazione del 

bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato 

Città ed Autonomia Locale in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio 

non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, 

le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 

altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso 

all’anticipazione di tesoreria di cui all’art 222”; 

- il successivo comma 5 dell’art 163 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, stabilisce che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; a carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate 

a seguito della scadenza dei relativi contratti”. 

Considerato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 27/09/2016 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita e dei 

modelli disponibili, con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

- con la suddetta deliberazione sono stati altresì definiti i seguenti requisiti e criteri per 

l’accesso all’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita da parte dei cittadini 

aquilani: 

1. residenza nel Comune dell’Aquila, 

2. contributo per l’acquisto di un singolo mezzo pari al 30% del prezzo (IVA inclusa) e 

fino ad un massimo di 350,00 euro a persona; 
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3. percorrenza annua di almeno 500 km per 2 anni consecutivi all’interno del territorio 

comunale in alternativa all’automobile e ad altri mezzi a motore; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 08/11/2016 è stato approvato l’Elenco di 

rivenditori con i modelli disponibili e relativi prezzi al pubblico nonché l’Avviso per i cittadini; 

Considerato altresì che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/02/2017 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita per 

l’anno 2017 e dei modelli disponibili con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1674 del 30/05/2017 sono stati approvati: 

1. l’Elenco dei rivenditori di biciclette a pedalata assistita per l’anno 2017 e dei modelli 

disponibili con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

2. l’Avviso ai cittadini sulle modalità di accesso all’incentivo, pari al 30% del costo della 

bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di €.350,00; 

- il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila a partire dal 

giorno 01/06/2017; 

- l’incentivo sarà erogato seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste 

corredate da tutta la necessaria documentazione e fino ad esaurimento della somma stanziata 

pari ad €.100.000,00; 

Rilevato che: 

- ad oggi sono pervenute le seguenti domande, come da allegato alla presente determina e 

corredate di tutta la documentazione necessaria comprese le fatture pagate: 

N. PROTOCOLLO DATA COGNOME E NOME 

1 1346 04/01/2017 GIUSTI GABRIELLA 

2 112336 08/11/2017 CEPPARULO UGO 

3 114135 14/11/2017 DE RUBEIS TULLIO 

4 121238 04/12/2017 SALVI ANNAPAOLA 

5 121630 05/12/2017 TOTANI GIORGIO 

6 125732 15/12/2017 PISCITELLI PAOLO 

7 125737 15/12/2017 FRANCHI ANTONIO 

8 9389 24/01/2018 TOLLIS GIANFRANCO 

9 9392 24/01/2018 TOLLIS VALENTINA 

10 11952 31/01/2018 CARNICELLI CORRADO 

11 27489 16/03/2018 CELESTINI GRAZIANO 

12 28513 20/03/2018 ROTELLINI ROBERTO 
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13 28513 20/03/2018 SENSINI FEDERICA 

14 34941 09/04/2018 TEDESCHINI GIOVANNA 

15 35763 11/04/2018 AIO MASSIMO 

16 42435 02/05/2018 IANNI GIUSEPPE 

17 48582 17/05/2018 PONZI ALESSIO 

18 48585 17/05/2018 DE SIMONE VALERIA 

19 50983 22/05/2018 CELESTINI MASSIMILIANO 

20 53786 01/02/2018 LAMANNA CARLO 

21 56836 12/06/2018 CICCONE LUIGI 

22 62894 26/06/2018 RUBEI ARMANDO 

23 62898 26/06/2018 CASTRI DARIO 

24 62912 26/06/2018 ELIA ALFREDO 

25 62915 26/06/2018 ROMANO KATIUSCIA 

26 63389 27/06/2018 DE ANGELIS PAOLO 

27 63380 27/06/2018 DI NAPOLI FRANCA 

28 64688 02/07/2018 MARCHETTI UMBERTO 

29 66804 09/07/2018 GALA LUCA 

30 17349 19/07/2018 INNOCENZI DARIO 

31 71662 20/07/2018 DIOMEDI VINCENZO 

32 71777 20/07/2018 COCO MICHELE ARCANGELO 

33 75043 31/07/2018 BERTOLINI GIANLUCA 

34 75079 31/07/2018 CARDUCCI GIUSEPPE 

35 75959 02/08/2018 FULGENZI GIULIO 

36 76006 02/08/2018 TANTURRI MAURIZIO 

37 82765 30/08/2018 CENTI PIZZUTILLI LUCA 

38 85597 07/09/2018 CASTELLANI AUGUSTO 

39 86034 10/09/2018 POLINI LUCA 

40 88118 14/09/2018 MATTEI GINA 

41 98743 12/10/2018 CENTOFANTI LUCA 

42 99181 15/10/2018 BELSITO VINCENZO 

43 99186 15/10/2018 ROMANO ELISA 

44 105287 30/10/2018 BRUNI FRANCO 

45 105498 31/10/2018 MARRELLI LORENZO 

46 105507 31/10/2018 GALA SABRINA 

47 106288 02/11/2018 PIERPAOLO ELIA 

48 106647 05/11/2018 SANTARELLI RICCARDO 

49 108030 08/11/2018 VERROCCHI PAOLO 

50 108911 12/11/2018 ANTONETTI FRANCESCA 

51 115089 27/11/2018 LIBERATI GIANFRANCO 

 

Dato atto che: 
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- è stato predisposto l’elenco dei soggetti beneficiari, quantificando l’importo dell’incentivo ed 

indicando le coordinate bancarie su cui accreditarlo, come da allegato non pubblicabile per la 

tutela della privacy; 

Viste: 

- le domande di erogazione dell’incentivo, come da elenco sopra richiamato, sono agli atti del 

Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto: 

- di poter procedere all’erogazione degli incentivi, in base a quanto stabilito dalle Deliberazioni 

G.C. n. 391/2016 e n. 46 del 21/02/2017 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1674 del 

30/05/2017; 

Rilevato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28/12/2017 è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente con l’individuazione delle competenze dei Settori; 

Visti:  

- la Deliberazione G.C. n. 391/2016; 

- la Deliberazione G.C. n. 46 del 21/02/2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1674 del 30/05/2017; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e segnatamente l’art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109 sugli 

incarichi dirigenziali e art. 184, commi 1, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese; 

- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n. 138 dell’11/11/2005 ed in particolare l’art. 49 

circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.; 

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 

1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli 

interni; 

Atteso che: 
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- i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Verificato: 

- il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

Dato atto che l’impegno di spesa ed il programma dei pagamenti sono compatibili con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 8 del 

D.Lgs. 267/2000. 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di liquidare la somma complessiva di €.17.656,69, quale incentivo per l’acquisto di una 

bicicletta a pedalata assistita, ai cittadini specificati nell’allegato elenco – non pubblicato per la 

tutela della privacy – con relativi IBAN;  

2. di far gravare la spesa necessaria, pari a €.17.656,69, sul capitolo di Bilancio 2016 Capitolo di 

Spesa n. 43301 denominato “Mobilità dolce e sostenibile” (Imp. n. 9798/2016 del 29/11/2016); 

3. di trasmettere la presente determinazione, al Settore Bilancio e Razionalizzazione, per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 

7, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dando atto che diventerà esecutiva con l’apposizione della 

predetta attestazione. 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Mario Di Gregorio 
 (Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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