COMUNE DI MODENA
N. 694/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 694
PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - EROGAZIONE CONTRIBUTI
PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E KIT PER L'ELETTRIFICAZIONE DEI
VELOCIPEDI - ANNO 2019
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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 vengono ricondotti 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 a 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 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 l'anno 2019, al fine di promuovere la mobilità ciclabile
nell'ambito del Comune di Modena;
- che con propria deliberazione n. 98 del 05/03/2019 era stata impegnata la somma di € 19.700,00
per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di veicoli elettrici al capitolo 17225 “Contributi per la
Mobilità ecocompatibile”, Missione:10 – Programma 5 - PdC:1.4.2.5.999, (Cod.Bil1815), Codice
SIOPE 1581, Tipo Finanziamento 1 “Mezzi correnti”sul Bilancio 2019;
- che al 31/07/2019 sono pervenute n. 156 domande e che con la somma impegnata sono stati
erogati contributi solo a copertura di n. 108 domande;
- che a far data dal 01/08/2019 l'Amministrazione comunale ha sospeso la ricezione delle domande;
- che si rende necessario impegnare una somma di € 9.293,27 al capitolo 17225 “Contributi per la
Mobilità ecocompatibile”, Missione:10 - Programma 5 - PdC:1.4.2.5.999, (Cod.Bil1815), Codice
SIOPE 1581, Tipo Finanziamento 1 “Mezzi correnti”sul Bilancio 2019, per l'erogazione dei
contributi spettanti ai restanti n. 48 richiedenti;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013 in fase di liquidazione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità Urbana, Ing. Maria Sergio, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, 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 dare atto che con propria deliberazione n. 98/2019 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” prevedendo un importo di € 19.700,00 per l'anno 2019;
2) di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni indicate in premessa, l'ulteriore spesa di €
9.293,27, per l'erogazione dei 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;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 9.293,27 per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di
veicoli elettrici al capitolo 17225 “Contributi per la Mobilità ecocompatibile”, Missione:10 –
Programma 5 - PdC:1.4.2.5.999, (Cod.Bil1815), Codice SIOPE 1581, Tipo Finanziamento 1 “Mezzi
correnti”sul Bilancio 2019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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 PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO:
PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - EROGAZIONE
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI E KIT PER L'ELETTRIFICAZIONE
DEI VELOCIPEDI - ANNO 2019
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3983/2019, 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, 28/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - EROGAZIONE
CONTRIBUTI
PER
L'ACQUISTO
DI
VEICOLI
ELETTRICI
E
KIT
PER
L'ELETTRIFICAZIONE DEI VELOCIPEDI - ANNO 2019

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3983/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - EROGAZIONE
CONTRIBUTI
PER
L'ACQUISTO
DI
VEICOLI
ELETTRICI
E
KIT
PER
L'ELETTRIFICAZIONE DEI VELOCIPEDI - ANNO 2019
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3983/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/11/2019
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 03/12/2019
OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI
ELETTRICI E KIT PER L'ELETTRIFICAZIONE DEI VELOCIPEDI ANNO 2019
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
10/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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