
DETERMINAZIONE

N. 839 DEL  04/10/2021

Settore: SERVIZI TECNICI
Ufficio: AMBIENTE E VERDE    

Oggetto:  PROGETTO  MOBILITA'  SOSTENIBILE  "BIKE  TO  WORK  FIDENZA". 
IMPEGNO DELLA SPESA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in legge n. 157/2019; 

Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che 
comportano impegni di spesa;

Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 
2003, esecutiva e s.m.i.; 

Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato 
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i;

Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del consiglio 
comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;

Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.

Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, 
l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e 
fino  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo  2019/2024,  secondo  quanto  stabilito  con 
deliberazione G.C. n. 85 del 10/6/2017, per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità 
dei seguenti servizi: 

Servizio Bilancio e Programmazione;
Servizio Entrate;
Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
Servizio Immobili e Protezione Civile;
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Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
Servizio Ambiente e Verde;
Servizio Polizia Municipale;

attribuendo,  altresì,  all'arch.  Alberto  Gilioli,  in  via  temporanea  e  ad  interim  il  Settore 
Amministrativo per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità dei seguenti servizi:
Servizio Amministrazione Generale;
Servizi alla Persona e alla Comunità;

Visto il decreto n. 15 del 30 aprile 2021 con cui il Sindaco ha conferito dall'1 maggio 2021 al 31 ot -
tobre 2021 al dott. Alessandro Puglisi l'incarico di dirigente del Settore Amministrativo dando atto 
che il provvedimento costituisce contestuale modifica del citato decreto sindacale n. 62 del 5 dicem-
bre 2019, di assegnazione in via temporanea di incarico dirigenziale ad interim del Settore Ammini-
strativo all'arch. Alberto Gilioli;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 262/2020 con oggetto “Area posizioni organizzati-
ve – aggiornamento della graduazione con valenza dal 1 gennaio 2020. Approvazione” che ha prov-
veduto a definire la graduazione delle posizioni organizzate dell'Ente sulla base di quanto indicato 
nel Regolamento degli uffici e dei Servizi e dei contenuti  della deliberazione della Giunta Comuna-
le n. 220/2011;

Vista la determinazione n 27/2021 con la quale si è proceduto ad approvare bando per la  selezione 
interna per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente;

Vista   la  determinazione n.  266 del  30 marzo 2021 con la  quale  è  stato conferito  alla  dott.ssa 
Marianna Sandei l'incarico di posizione organizzativa del Servizio Ambiente e Verde, affidandole le 
relative responsabilità fino al 31/03/2024;

Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 11 dicembre 2020, esecutiva, con cui è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2024 e s.m.i.;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30 dicembre 2020, esecutiva, con cui è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2021-2023, unificato con il piano 
dettagliato degli obiettivi ed il piano delle performance e s.m.i;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 26 novembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato disposto indirizzo generale rispetto alla progressiva attuazione della 
progettualità a sostegno dell'incentivazione  all’uso della bicicletta e altre modalità di trasporto non 
impattanti con l'obiettivo di riequilibrio delle modalità di spostamento e in generale di allineamento 
agli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 23 settembre 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato disposto quanto segue:

• di confermare e di approvare,  sulla base dell'indirizzo generale per incentivazione  all’uso 
della bicicletta e altre modalità di trasporto non impattanti,  con l'obiettivo di riequilibrio 
delle modalità di spostamento e in generale di allineamento agli obiettivi dell’Agenda 2030 
per uno sviluppo sostenibile, il progetto di mobilità sostenibile: "Bike To Work" costituito 
da:

- Avviso Pubblico -  approvazione del sistema incentivante sperimentale a favore di 
persone  fisiche  che  effettuano  gli  spostamenti  casa-lavoro  tramite  l'utilizzo  della 
bicicletta – bando " BIKE TO WORK FIDENZA";
- Richiesta di partecipazione  al bando  " BIKE TO WORK FIDENZA"; destinato ai 
lavoratori residenti e domiciliati nel territorio comunale che utilizzano la bicicletta per 
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gli spostamenti casa-lavoro;
• di dare atto della richiesta di sponsorizzazione che l'amministrazione ha avanzato a  Coop 

Alleanza 3.0, e nel contempo dell'esito positivo circa l'interesse della stessa Coop Alleanza 
3.0,  in ottemperanza ai  principi  e valori,  anche di solidarietà,  presenti  nel suo statuto,  a 
promuovere la sponsorizzazione del progetto tramite la consegna di € 1.000,00 sotto forma 
di buoni spesa. 

• di dare mandato al Dirigente dei Servizi Tecnici di assumere tutti gli atti operativi funzionali 
al perfezionamento del rapporto convenzionale con Coop Alleanza 3.0, autorizzandolo sin 
d'ora alla sottoscrizione della Proposta di sponsorizzazione, e ad apportare allo stesso tutte 
quelle  modificazioni  e  integrazioni  che  si  rendessero  necessarie  per  la  miglior  tutela 
dell'interesse pubblico;

• di dare mandato al Dirigente dei Servizi Tecnici di assumere tutti gli atti operativi funzionali 
alla realizzazione e attuazione del progetto di mobilità sostenibile: "Bike To Work";

• di destinare per l'attuazione del progetto,  per questa fase sperimentale relativa all'annualità 
2021, la somma di € 5.000,00 oltre ai buoni spesa per un valore di € 1.000,00 provenienti 
dalla sponsorizzazione con Coop Alleanza 3.0, secondo le modalità di erogazione previste 
dal bando

Considerato:

che il progetto di mobilità sostenibile denominato "Bike To Work" con il quale l’Ammini-
strazione comunale, intende incentivare, per il tragitto casa-lavoro, gli spostamenti tramite l'utilizzo 
di velocipedi a propulsione muscolare e corrispondere un incentivo economico, tramite erogazione 
diretta di denaro e/o buoni spesa, secondo le modalità indicate nel bando fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili che, per questa fase sperimentale relativa all'annualità 2021, sono definite in € 
5.000,00 di risorse proprie comunali, oltre ai buoni spesa per un valore di € 1.000,00 provenienti 
dalla sponsorizzazione;

che il contributo economico, ammontante a  0,20 €/km, a favore dei cittadini aventi diritto, 
sarà definito ed erogato tramite corresponsione in denaro e/o buoni spesa  e liquidato  "una tantum" 
dopo il 31/12/2020 a conclusione del bando e dopo aver acquisito e verificato la documentazione ri-
guardante il chilometraggio percorso;

che i dettagli dell'iniziativa sono riportati nel bando Bike To Work, approvati con delibera-
zione di giunta comunale sopra riportata, parte integrante del presente atto, unitamente alla richiesta 
di partecipazione;

che con deliberazione sopraccitata si è dato anche atto dell'esito positivo circa l'interesse della 
Coop Alleanza 3.0, in ottemperanza ai principi e valori, anche di solidarietà, presenti nel suo Statuto, a 
promuovere la sponsorizzazione del progetto e pertanto si è provveduto ad aggiornare  il modulo ri-
chiesta di sponsorizzazione alla Coop Alleanza 3.0, già precedentemente inoltrato, inserendo le nuove 
date relative allo svolgimento dell'iniziativa di mobilità dolce;

che si prevede di attivare il progetto in prossimità della fiera denominata "Borgo Food- Il futu-
ro mette radici" nell'ambito della festa patronale che vede nel mese di ottobre, con il coinvolgimento 
anche dell'associazionismo locale, l'attivazione di iniziative di carattere di diverso carattere, ludico, 
sportivo, ricreativo e culturale oltre a attività artigianali e commerciali con produzioni afferenti l'ambi-
to agroalimentare, manifatturiero e di servizi offerti da imprese del territorio;

che occorre pertanto procedere, sulla base dell'indirizzo generale per incentivazione  all’uso 
della bicicletta, alla pubblicazione del bando, allegato al presente atto, unitamente alla richiesta di par-
tecipazione rivolto esclusivamente a persone fisiche, residenti o domiciliati nel territorio del Comune 
di Fidenza, che effettuano gli spostamenti casa-lavoro tramite l'utilizzo di velocipedi a propulsione 
muscolare;

Dato che  Coop Alleanza 3.0 si impegna a consegnare direttamente all'amministrazione comunale,  
incaricata dell'attuazione dell'iniziativa "Bike To Work Fidenza" € 1.000,00, al netto dell'iva,  sotto 
forma di buoni spesa, quali documenti di legittimazione, sostitutivi del denaro del taglio ciascuno pari 
ad euro 5,00 spendibili presso i suoi  punti vendita, per cui tale importo è oggetto di accertamento di 
entrata;
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Visto la proposta di sponsorizzazione, debitamente firmato, allegato quale parte integrante della presente 
determinazione;

Considerato:
che la somma complessiva di  € 6.000,00, da destinare ai cittadini aventi diritto, per la causa 

anzidetta  può essere impegnata al  cap.  03630008 “prestazioni  di  servizio”,  al  centro di  costo  K1 
“Protezione dell’ambiente”, Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio”, programma 09 
02  “Tutela e valorizzazione e recupero ambientale”, macroaggregato 03 “Acquisto beni e servizi”, 
Titolo 1 “spese correnti” in conto della  sezione annuale 2021 del bilancio finanziario 2021-2023, 
sufficientemente capiente e finanziato con risorse ordinarie;

Ritenuto di accertare  la sponsorizzazione per la somma complessiva di € 1.220,00 (IVA compresa), al titolo II 
“Trasferimenti correnti” Categoria 210301 “Sponsorizzazioni da imprese”, Centro di Ricavo A0 STAFF DEL 
SINDACO cap.  075515000 "sponsorizzazioni  per  promozione attività  istituzionali  (rilevante  i.v.a.)",  Conto 
finanziario  E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese  nella sezione annuale 2021 del bilancio finanziario 
2021/2023;

Ritenuto:

di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011;

Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle 
obbligazioni giuridiche:

Descrizione Esercizio Importo

2021 €   6.000,00

TOTALE €   6.000,00

Ritenuto di provvedere in merito e di  assumere il  conseguente accertamento di entrata  a 
valere sul capitolo 075515000 "sponsorizzazioni per promozione attività istituzionali (rilevante i.v.a.)" del 
bilancio di previsione 2021-2023;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto  il  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  allegato  4/2  al  d.Lgs.  n. 
118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 3630008 denominato “prestazioni 
di servizio” del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, sufficientemente capiente,

Constatata la regolarità tecnica di questo provvedimento

DETERMINA

1. di procedere alla realizzazione e attuazione del progetto di mobilità sostenibile: "Bike To 
Work Fidenza",  allegato al  presente atto consistente  nell'incentivare,  per il  tragitto  casa-
lavoro,  gli  spostamenti  tramite  l'utilizzo  di  velocipedi  a  propulsione  muscolare  e 
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corrispondere un incentivo economico, tramite erogazione diretta di denaro e/o buoni spesa, 
secondo  le  modalità  indicate  nel  bando,  parte  integrante  del  presente  atto,  fino  ad 
esaurimento delle risorse disponibili, unitamente alla richiesta di partecipazione ;

2. di disporre la pubblicazione  del bando "Bike to Work Fidenza" con con cui si approva il 
sistema incentivante sperimentale a favore di persone fisiche che effettuano gli spostamenti 
casa-lavoro tramite l'utilizzo della bicicletta;

3. di dare atto, della sponsorizzazione  da parte Coop Alleanza 3.0 a sostegno del al  progetto 
di mobilità sostenibile: "Bike To Work Fidenza" per l'importo di € 1.220,00 (iva compresa);

4. di assumere tutti gli atti operativi funzionali al perfezionamento del rapporto convenzionale 
con Coop Alleanza 3.0;

5. di dare mandato al  servizio finanziario di emettere le fatture per l'importo definito nel 
modulo di sponsorizzazione con Coop Alleanza 3.0;

6. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al  d.lgs.  n.  118/2011,  per 
sponsorizzazione  a  sostegno  dell'iniziativa  "Bike  To  Work  Fidenza"  da  parte  di   Coop 
Alleanza  3.0,  la  somma  di  €.  1.220,00  (comprensiva  dell'IVA)  corrispondente  ad 
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con  imputazione  all’esercizio  in  cui  le  stesse 
vengono  a  scadenza,  nella  sezione  annuale  2021  del  bilancio  finanziario  e  del  peg 
2021/2023:

Esercizio finanziario 2021

Importo 1.220,00

Creditore  Coop Alleanza 3.0

Causale Sponsorizzazione da destinare "Bike To Work Fidenza"

Scadenza  (anno  presunto 
pagamento)

2021

Titolo  II “Trasferimenti correnti”

Tipologia 103“trasferimento correnti da imprese”

Categoria I “Sponsorizzazioni da imprese”,

Centro di ricavo A0 STAFF DEL SINDACO

Capitolo 075515000 "sponsorizzazioni per promozione attività istituzionali 
(rilevante i.v.a.)"

Conto finanziario al V livello  E.2.01.03.01.999

7. di  impegnare la spesa di € 6.000,00 per la causa anzidetta a favore dei cittadini aventi 
diritto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, in 
conto  della  sezione  annuale 2021  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023, 
sufficientemente capiente:
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Esercizio finanziario 2021

Importo 6.000,00

Creditore CITTADINI AVENTI DIRITTO

Causale INCENTIVO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO 
"BIKE TO WORK FIDENZA" 

Scadenza  (anno  presunto 
pagamento)

2021

Missione Missione  09  “sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e 
dell'ambiente”

Programma 09 02  “Tutela e valorizzazione e recupero ambientale”

Titolo I “spese correnti”

Macroaggregato 04 “trasferimenti correnti”

Centro di costo Costo K1 “protezione dell'ambiente”

Capitolo/Articolo cap.  03630008 “prestazioni di servizio”

Conto finanziario al V° livello U.1.03.02.99.999 “Altri servizi"

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

9. di  accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

10. di  dare atto,  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.  147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che questo provvedimento:

- non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, oltre all’impegno di cui sopra;

- sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

11. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Marianna Sandei;

12. di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati nelle pertinenti 
sezioni di Amministrazione Trasparente in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “disposizioni particolari per i 
dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, 
esecutiva. 
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Dirigente del Settore Servizi Tecnici
GILIOLI ALBERTO / INFOCERT SPA
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