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DETERMINAZIONE  NR. 196 DEL 31/05/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE  SCHEMA  AVVISO  PUBBLICO  E  RELATIVA  DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE  FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE,  ATTRAVERSO  UNA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI
MOBILITÀ IN SHARING CON BICICLETTE ELETTRICHE E NON SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

adotta la seguente determinazione.

VISTO il Decreto N. 6 del 30/04/2021, con il quale il Sindaco attribuiva alla sottoscritta le funzioni di
Direttore  della  4^  Area  Tecnica  del  Comune  di  Sala  Bolognese  dall’1/05/202  fino  alla  fine  del
mandato elettorale, ai sensi dell’art. 109 D.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/05/2021 sono state approvate le
linee di indirizzo per l’attivazione di servizi di mobilità in sharing con biciclette elettriche e non su porzione di
terreno di proprietà comunale;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale per l’attuazione del progetto di cui sopra intende
individuare,  attraverso  una  manifestazione  di  interesse,  soggetti  interessati  a  svolgere  servizi  di
mobilità in sharing con biciclette elettriche (tipo “e-bike”) e non sul territorio del Comune di Sala
Bolognese, per la durata di 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi
previo accordo tra le parti, su porzione di terreno di proprietà comunale

VISTA  la  bozza  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  e  l’allegata  domanda  di
partecipazione predisposti dal Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni;

RITENUTO  che  gli  stessi  sono  stati  redatti  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo  approvate  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/05/2021 sopra richiamata e pertanto sono meritevoli di
approvazione;

DATO ATTO che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile in quanto non
comporta impegno di spesa;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 24/09/2020 esecutiva, con cui è stato ap-
provato il Documento Unico di Programmazione 2021/2024 e la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 56 in data 30/12/2020, esecutiva, con cui è stata approvata la relativa nota di ag-
giornamento per il triennio 2021/2023;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2021/2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e contestualmente sono stati attribuiti i re-
lativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori di Area;
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VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- le Linee Guida ANAC;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Statuto comunale
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.Lgs. n.
267/2000, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi
della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  approvare, per le motivazioni sopra esposte, il testo dell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse  e  l’allegata  domanda che sia  allegano alla  presente  per  costituirne parte  integrante  e
sostanziale,  relativa  all’individuazione  di  soggetti  interessati  a  svolgere  servizi  di  mobilità  in
sharing con biciclette elettriche (tipo “e-bike”) e non sul territorio del Comune di Sala Bolognese,
per la durata di 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi previo
accordo tra le parti, su porzione di terreno di proprietà comunale;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
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 sottoscritto Direttore
d’Area competente;

4) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è
l’Arch. Giuliana Alimonti, Direttore IV Area Tecnica;

5) di dare atto che:
• il  presente provvedimento,  non comporta ulteriori  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
• ai  sensi dell’art.  6-bis L.  n.  241/1990 e dell’art.  1,  comma 9,  lett.  e)  L.  n.  190/2012,  non

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del
presente procedimento;
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• il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7
D.Lgs.  n.  267/2000,  sarà  apposto  su foglio  separato,  quale  allegato  al  presente  atto,  parte
integrante, formale e sostanziale dello stesso.

Il Direttore IV Area Tecnica
  (Arch. Giuliana Alimonti)
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