
DETERMINA N. 816 DEL 24/07/2019

Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio

Settore Protezione Civile e Ambiente
 
Oggetto: INCENTIVI IN AMBITO POLITICHE AMBIENTALI - EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI O STUDENTI A MEZZI 
PUBBLICI DI TRASPORTO – PERIODO LUGLIO 2018- GIUGNO 2019 – 
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO/INCENTIVO DAL 
01/04/2019 AL 30/06/2019.

Il Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 708 del 28.06.2019 con la quale è stato affidato al 
sottoscritto l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore Protezione 
civile e ambiente;
VISTO che:

• l’Amministrazione Comunale con delibera 128 del 30/11/2017 ha approvato il Piano di 
Azione Comunale per il 2017-2019 per il risanamento della qualità dell'aria;

• nel PAC approvato sono individuate alcune azioni, esplicitate ciascuna in differenti schede, 
finalizzate a ridurre a scala locale le emissioni di sostanze inquinanti correlate alle attività 
antropiche, parte delle quali legate al Macrosettore “M” = Mobilità;

VISTO che all'interno del macrosettore Mobilità è presente la scheda M7 finalizzata ad 
incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, riducendo il traffico veicolare privato e limitando così le 
emissioni in atmosfera, attraverso la promozione di agevolazioni tariffarie per l'acquisto di 
abbonamenti al trasporto pubblico;
VISTA la decisione della Giunta Municipale n. 90 del 30/07/2018 che ha individuato nella scheda 
M7 l'azione sulla quale concentrare i fondi da erogare ai cittadini quale contributo/incentivo per 
il miglioramento della qualità dell'aria;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 784 del 02/08/2018 con la quale è stato approvato il 
Disciplinare Tecnico, la relativa tabella dei contributi/incentivi e il modulo di domanda di accesso 
al contributo nei quali sono definiti i requisiti di ammissibilità, l'importo dei contributi/incentivi 
nonché i criteri e le modalità per l'erogazione degli stessi, e con la quale si è provveduto ad 
impegnare per l'esercizio 2018 la somma di € 5.000,00 per l'esercizio 2019 la somma di € 
5.000,00;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1156 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato 
l'elenco ammessi al contributo/incentivo al 31/10/2018 e il successivo atto di liquidazione n. 
2118 del 27/11/2018 per un importo pari a € 1.611,00 imputati all'impegno 1532/2018;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 102 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato 
l'elenco ammessi al contributo/incentivo dal 01/11/2018 al 31/12/2018 e il successivo atto di 



liquidazione n. 414 del 20/02/2019 per un importo pari a € 522,00 imputati all'impegno 
1532/2018;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 438 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato 
l'elenco ammessi al contributo/incentivo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 e il successivo atto di 
liquidazione n. 892 del 30/04/2019 per un importo pari a € 377,00 imputati all'impegno 
102/2019;
VISTE le domande di contributo/incentivo presentate all'Amministrazione Comunale dal  
01/04/2019 al 30/06/2019 che sono risultate essere n. 4;
VISTO che il Settore Protezione Civile e Ambiente ha dato corso all'istruttoria delle domande di 
cui sopra, secondo l'ordine cronologico di arrivo, come previsto dal disciplinare tecnico, al fine di 
verificare il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo/incentivo;
VISTO che le domande presentate dal 01/04/2019 al 30/06/2019 risultano essere tutte 
ammesse al contributo per un totale di contributi erogabili pari a € 165,00 che trovano la 
copertura finanziaria nell'impegno n. 102/2019;
VISTO che è pertanto necessario procedere all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al 
contributo/incentivo riferiti alle domande presentate dal 01/04/2019 al 30/06/2019 che, allegato 
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

per le motivazioni specificate in narrativa:
1) di approvare l'elenco degli aventi diritto al contributo/incentivo secondo l'ordine 

cronologico di arrivo delle domande presentate dal 01/04/2019 al 30/06/2019, come 
previsto dal disciplinare tecnico, per un importo totale di € 165,00;

2) di dare atto che l'erogazione dei contributi/incentivi suddetti verranno imputati al CAP 
7410 impegno 102/2019;

3) di attivare idonee forme di pubblicità e diffusione dell'elenco di cui sopra attraverso i 
competenti uffici comunali;

4) di provvedere con successivo atto alla liquidazione degli importi agli aventi diritto.

Il Responsabile del Settore

f.to FANFANI ROBERTO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


