COMUNE DI MODENA
N. 694/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/12/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 694
PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017 - ULTERIORE INTEGRAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il tema della mobilità sostenibile ha assunto, nel corso degli ultimi anni, sempre maggiore
rilevanza nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali;
- che al concetto di mobilità sostenibile sono state ricondotte un insieme di azioni volte a ridurre
l’impatto ambientale derivante dalla mobilità delle persone e delle merci, soprattutto nelle aree
urbane;
- che al fine di rendere le città più vivibili, risulta di primaria importanza agevolare l'utilizzo di
mezzi alternativi e meno inquinanti rispetto a quelli utilizzati tradizionalmente per il trasporto
urbano, con l'obiettivo di diffondere una vera e propria cultura della mobilità sostenibile;
Premesso, altresì, che, sin dal 2001, il Comune di Modena ha posto in essere una serie di
iniziative, previste dal documento “Promozione della mobilità sostenibile”, adottato con propria
deliberazione di Giunta n.1342/2000, per incentivare l'acquisto e l'uso di veicoli elettrici in ambito
urbano;
Dato atto che il Comune di Modena, alla luce dei risultati positivi ottenuti nel corso degli
anni, ha confermato la propria intenzione di proseguire nell'iniziativa volta all'erogazione di
contributi per l'acquisto di veicoli elettrici anche per il triennio 2016-2018, al fine di promuovere la
mobilità ciclabile nell'ambito del Comune di Modena;
Richiamata la propria deliberazione n. 395 del 3 agosto 2016, immediatamente esecutiva,
con la quale sono state approvate le nuove “Modalità per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di
veicoli elettrici e di kit per l'elettrificazione dei velocipedi, anni 2016-2018”, elevando, tra l'altro, la
percentuale di contributo erogabile sino al 20%;
Vista la determinazione dirigenziale n.1408, esecutiva dal 5 agosto 2016, con la quale è stata
impegnata, per il triennio 2016-2018, la somma complessiva di € 60.000,00, destinando, a ciascuna
annualità, un importo pari a € 20.000,00, per l'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli
elettrici e kit per l'elettrificazione;
Rilevato, altresì, che è pervenuto agli Uffici competenti, un numero elevato di richieste di
contributo, tale per cui le risorse previste per l'annualità 2017, pari a € 20.000,00 iniziali, sono state
successivamente integrate con deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del 03/08/2017 per
€ 10.000,00 ma, nonostante questo, non potranno finanziare interamente quelle giudicate
ammissibili e non permetteranno, altresì, di soddisfare le istanze ulteriori che verranno presentate
sino alla fine dell'anno;
Ritenuto, pertanto, di destinare, in via eccezionale, ulteriori risorse per un importo
complessivo pari a € 15.000,00, a valere sulla presente annualità, al fine di sopperire alle esigenze
dei cittadini con residenza nel Comune di Modena, delle organizzazioni private e degli Enti
pubblici, con sede operativa a Modena, che hanno acquistato o acquisteranno un veicolo
elettrico/kit per l'elettrificazione, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile ad interim prot. n. 173053 del 16/11/2017,
sull'attribuzione di funzioni ai Dirigenti e Posizioni Organizzative responsabili di Servizi e Unità
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Specialistiche del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, in base
alla quale la Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Mobilità e Traffico, Ing. Guido
Calvarese, può formulare proposte di deliberazione ed adottare determinazioni di impegno di spesa
in materia di propria competenza ed esprimere il parere di regolarità tecnica, previo visto del
Dirigente responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Funzionario con Posizione Organizzativa responsabile del
Servizio Mobilità e Traffico, Ing. Guido Calvarese, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente Responsabile ad interim del Settore Ambiente,
Protezione civile, Mobilità e Sicurezza del territorio, arch. Fabrizio Lugli (come da disposizione
prot. 178121 del 24/11/2017), si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per l'anno 2017, per le motivazioni indicate in premessa, l'ulteriore spesa
complessiva di € 15.000,00, per l'erogazione di contributi, per l'acquisto di veicoli elettrici e kit per
l'elettrificazione, ai cittadini residenti nel Comune di Modena, alle organizzazioni private e agli Enti
pubblici con sede operativa a Modena;
2) di impegnare la spesa suddetta, pari a € 15.000,00, al Capitolo 17225 “Contributi per la Mobilità
ecocompatibile”, Missione:10 – Programma 5 - PdC:1.4.2.5.999, Codice SIOPE 1581, Tipo
Finanziamento 1 “Mezzi correnti”, del PEG triennale anno 2017.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017 - ULTERIORE INTEGRAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3214/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 01/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(CALVARESE GUIDO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017 - ULTERIORE INTEGRAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3214/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017 - ULTERIORE INTEGRAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3214/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 694 del 05/12/2017
OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI ANNO 2017
- ULTERIORE INTEGRAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/12/2017 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/12/2017

Modena li, 08/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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