COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
Dipartimento
Cultura e Benessere sociale
Determinazione Dirigenziale n. 287 del 17/12/2015
Oggetto: Contributi comunali per l’acquisto di biciclette normali o elettriche a pedalata assistita.
Impegno di spesa. Lotto CIG 6519592982
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Premesso che l’amministrazione Comunale è da tempo impegnata in politiche educative in
favore del mondo minorile attraverso la predisposizione di progetti finalizzati al sostegno di
soggetti deboli che potrebbero risultare esclusi dai processi educativi per la intrinseca debolezza
economica;
Considerato che il territorio comunale è caratterizzato oltre che da un patrimonio storico
culturale da rendere la città, in tal senso seconda, a livello regionale, solo alla città eterna anche da
un respiro turistico estremamente importante per la presenza di arenili e strutture turistiche ricettive
che la pongono, anche in questo caso, seconda, in termini di ospitalità, rispetto alla città di Roma;
Che il turista sceglie Gaeta proprio per le bellezze naturali da preservare nel tempo anche
attraverso provvedimenti educativi finalizzati a coinvolgere le giovani generazioni a tutelare tali
beni ed a considerarli quale idonea e valida risorsa da preservare nel tempo;
Che per quanto precede occorre incentivare i giovani all’uso di veicoli a bassa o nulla
emissione inquinante, con mezzi a trazione elettrica al fine di limitare i valori dello smog cittadino;
Atteso che rientra in questo quadro educativo/culturale la scelta di favorire la diffusione di
mezzi a basso o nullo impatto ambientale, incentivando l’acquisto di biciclette normali o a pedalata
assistita da motore elettrico, che non producono nessun tipo di emissione inquinante;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. n. 60 del 10/03/2015, con oggetto: Contributi
comunali per l’acquisto di biciclette normali o elettriche a pedalata assistita;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 26/03/2015, con cui si rettifica la
precedente;
Rilevato che l’entità del contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei cittadini
beneficiari, è fissata:
1) in 200 Euro per ciascun mezzo e non può superare il 60% del costo sostenuto
comprensivo di IVA per coloro che hanno un ISEE fino a € 12.000,00. Non saranno comunque
finanziabili gli acquisti di modelli di bicicletta normale il cui costo sia superiore a 500 Euro IVA
inclusa ( per le biciclette elettriche a pedalata assistita tale limite di € 500,00 non si applica) ;
2) in 150,00 Euro per ciascun mezzo e non può superare il 50% del costo sostenuto
comprensivo di IVA per coloro che hanno un ISEE superiore a € 12.000,00. Non saranno
comunque finanziabili gli acquisti di modelli di bicicletta normale il cui costo sia superiore a 500
Euro IVA inclusa, ( per le biciclette elettriche a pedalata assistita tale limite di € 500,00 non si
applica) ;
Dato atto che non saranno finanziabili gli acquisti di modelli di bicicletta normale il cui
costo sia superiore ad € 500,00 IVA inclusa;
Rilevato che occorre impegnare la somma di € 2.254,00 da destinare a contributo per
l’acquisto di biciclette;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del DLgs n. 118/2011, ad 01/01/2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al DLgs n.
118/2011;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del DLgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
- visti gli artt. 107, 169, 183/9 del DLgs. 267/2000;
Visto la Delibera di Consiglio comunale n.99 del 19/12/2014 con la quale è stato approvato
il Bilancio pluriennale 2015;
Vista la Delibera di Giunta n. 332 del 29/12/2014, con la quale è stato approvato il PEG
2015;
DETERMINA

1.

la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate, per € 2.254,00 sull’Intervento 1.10.04.05 - Cap 1440, avente per oggetto:”Contributo
Bonus Educativo” del PEG 2015;
3.

di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata

esigibilità dell’obbligazione all’Es. Fin 2015;
4.

di dare atto che l’erogazione del beneficio sarà effettuata ai soggetti ammessi in

graduatoria, previa verifica dei requisiti previsti, a partire dal mese di Febbraio 2016;
5.

di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento

della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n. 102/2009;
6.

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art
151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n
102/2009;
7.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151,
comma 4, del DLgs. 267/2000.

Istruttore Amministrativo
F.to(Dott.ssa Maria Stamegna)
IL DIRIGENTE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 17/12/2015
IL DIRIGENTE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs.18.08.2000 n.
267.
Gaeta, 31/12/2015
IL DIRIGENTE
F.to(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Cap. 1440
Imp. 2004/2015
€ 2.254,00
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 31/12/2015

X POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
lì ………………………
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì …………………………
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì ……………
L’Istruttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Stamegna )

