
Delibera della Giunta Comunale n. 130/2020 del 30/07/2020 

 

OGGETTO: Approvazione del disciplinare riguardante l’erogazione di incentivi per 

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione  

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP) 2020/2022”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di 

gestione definitivo 2020/2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 ad oggetto: “Presentazione al 

Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato 2019/2024; 

 

Premesso che, tra gli obiettivi istituzionali dell'Ente rientra il miglioramento qualitativo delle 

condizioni di vita dei propri cittadini nonché la salvaguardia del territorio;  
 

Premesso che, il Comune ha interesse a promuovere il diffondersi di una nuova cultura della 

mobilità, in un’ottica di sviluppo sostenibile delle zone urbane, attraverso la conciliazione tra lo 

sviluppo economico della città e l’accessibilità del territorio con la qualità di vita degli abitanti; 
 

Considerato che, questa Amministrazione intende procedere alla utilizzazione delle royalties per 

agevolare la diffusione di mezzi di trasporto, dotati di nuove tecnologie (biciclette elettriche a 

pedalata assistita, con motore a mozzo o con movimento centrale), tali da garantire un impatto 

ambientale minimo in un territorio sensibilmente inciso dalle ricadute ambientali delle estrazioni 

petrolifere;  

 

Atteso che il sistema incentivante per l’acquisto di biciclette elettriche e monopattini elettrici, così 

come delineato dal disciplinare oggetto di approvazione con il presente provvedimento, è 

esplicativo della volontà di questa Amministrazione di premiare le scelte virtuose dei cittadini di 

Viggiano di dotarsi di mezzi di trasporto ad impatto ambientale pressoché nullo,  oltre che un invito 

alla pratica di attività motoria quotidiana con significativi benefici in termini di miglioramento delle 

condizioni di salute e più in generale del livello qualitativo di vita; 

 

Rilevato che la presente iniziativa si inserisce in un più ampio e complesso quadro di interventi 

rivolto ad una valorizzazione del patrimonio naturalistico viggianese ad all’incentivazione di forme 

di sviluppo economico-sociale alternative, così come da Programma di interventi per l’attuazione 

del mandato amministrativo; 

 

Visto il grande successo dell’iniziativa riscontrato negli anni precedenti, che ha permesso l’acquisto 

di n. 50 biciclette elettriche, offrendo la possibilità a numerosi soggetti di contribuire allo sviluppo 

della green economy nel territorio di Viggiano; 



 

Ritenuto opportuno provvedere sulla presente proposta di deliberazione, stanziando la somma 

complessiva di euro 40.000,00; 

 

Visto il disciplinare riguardante l’erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche (a 

pedalata assistita) e monopattini elettrici, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 espresso in 

merito dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario – ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 

18.8.2000 n° 267; 

 

a voti unanimi, espressi con votazione palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare il disciplinare riguardante l’erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette 

elettriche (a pedalata assistita) e monopattini elettrici che viene allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di stanziare, per l’anno 2020, la somma complessiva di euro 40.000,00 quale incentivo per 

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e monopattini elettrici. 

 

4. Di dare atto che il contributo di che trattasi è a copertura parziale delle spese, pari al 50% 

della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta e del monopattino elettrico, secondo 

le modalità indicate dal disciplinare sopra indicato. 

 

5. Di imputare la somma di euro 40.00,00 sul redigendo bilancio di Previsione finanziario 

2020/2022, annualità 2020, Missione 06 / Programma 01 / Titolo 1 Macroaggregato 104 

Capitolo 15404,  che presenta la necessaria disponibilità. 

 

6. Di dare mandato al Responsabile del servizio interessato di porre in essere tutti i 

provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto. 

 

7. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.                                                                                                

 

 


