DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
783
Data 20.12.2018
Settore Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTE E RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14.02.2018, ad oggetto: esame ed approvazione schema bando per
l'assegnazione di contributi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita;
- la determinazione R.G. n. 359 del 11.06.2018, ad oggetto: approvazione bando per l'assegnazione di contributi per
l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e assunzione impegno di spesa;
RICHIAMATI il bando ed il disciplinare;
DATO ATTO che entro il 21/09/2018, alle ore 11.00, termine ultimo per la presentazione delle domande, risultano presentate n.12
richieste, assunte agli atti del Comune rispettivamente nelle date e con i protocolli di seguito indicati:
protocollo

data

14009
14759
15751
16325
16356
17606
17776
17982
18029
18055
18098
18156

16/07/2018
26/07/2018
10/08/2018
27/08/2018
27/08/2018
13/09/2018
14/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
21/09/2018

RICHIAMATO il verbale della seduta;
DATO ATTO quindi che, la graduatoria risulta essere formata nel modo di seguito riportato:
protocollo
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16325
18055
15751
17606
18156
14009
17776
18098
17982
16356

22
22
20
20
20
16
16
16
12
8

PRESO ATTO della documentazione (copia fatture e dichiarazioni del rivenditore) consegnata al protocollo dagli interessati e
depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Gestione del Territorio,
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria e di stabilirne la pubblicazione sul sito istituzionale
RITENUTO, altresì, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, per motivi di riservatezza e al fine di tutelare i dati personali, di
riportare esclusivamente, all’interno del prospetto, la posizione in graduatoria, numero di protocollo della domanda, il punteggio
assegnato e quantificazione del contributo;
DATO ATTO che la pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica di assegnazione del contributo per i soggetti beneficiari;
VISTO l'impegno 2018/1073 assunto con determinazione 359/2018, che presenta una disponibilità pari a € 8.000,00, e ritenuto di
rideterminarne l’importo sulla base delle assegnazioni in oggetto;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Marco Angelo Cordini;
DATO ATTO che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
sottoscritto responsabile settore Gestione del Territorio nominato con atto n. 11 del 29.12.2017 anche a svolgere tale funzione ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2017,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28/12/2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1.
2.

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la graduatoria di cui al seguente prospetto, nel quale è riportato l'elenco e il contributo assegnato:

protocollo
16325
18055
15751
17606
18156
14009
17776
18098
17982
16356

3.

IMPORTO IN FATTURA (IVA COMPRESA) SOMMA LIQUIDATA
€ 3350,00
€ 400,00
€ 900,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 979,00
€ 400,00
€ 1.500,00
€ 749,90
€ 374,95
€ 400,00
€ 2.200,00
€ 400,00
€ 1.700,00
€ 400,00
€ 1.100,00
€ 400,00
€ 990,01
€ 400,00
€ 1.600,00
€3.974,95

di rideterminare l’impegno di spesa assunto con determinazione R.G. n. 359/2018, adeguandolo alla somma complessiva di
Euro 3.974,95, imputando la medesima al bilancio 2018/20 - esercizio finanziario 2018 - che presenta la necessaria disponibilità
ed esecutivo ai sensi di legge –ai capitoli indicati in tabella - piano finanziario 1422999

Meccanograf /Capitolo
Descrizione
1204104 03400.00.01 ASSISTENZA,BENEFIC. E SERV.DIV.A/PERSONA
TRASFERIMENTI-CONTRIBUTI ASSISTENZIALI contributi
assistenziali alle persone

Miss. Progr. Titolo
12
4
1

Importo
3974,95

4.

di autorizzare l’ufficio ragioneria a registrare sull’impegno 2018-1073 un’economia pari ad € 4.025,05;

5.

Di dare atto che la liquidazione del contributo in parola verrà effettuata da parte del responsabile del servizio mediante
accredito sul c/c bancario o postale del beneficiario

6.

che la pubblicazione delle graduatorie delle manifestazioni ha valore di notifica di assegnazione del contributo per i soggetti
beneficiari;

7.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DESCRIZIONE
Assegnazione contributo biciclette elettriche
8.

SCADENZA PAGAMENTO
Entro 31.12.2018

IMPORTO
€ 3.974,95

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

Determinazione Comune di Sirmione

3

pag.

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
9.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

10. Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo
Cordini;
11. Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Settore cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini
_________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 3.974,95 ed imputata all'esercizio finanziario 2018 – come riportato
nella precedente tabella- - CIG: /// - CUP ////- piano finanziario 1422999 - gestione competenza del bilancio di previsione 2018/20,
che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO
2018 - 1073

FORNITORE
DIVERSI CREDITORI

CIG

CUP

///

///

Sirmione, il 20.12.2018
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio

_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/36/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 09.01.2019
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Mattia MANGANARO
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_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Determinazione Comune di Sirmione

5

pag.

