
Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: GESTIONE CICLO RIFIUTI E IMPATTO AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n° 2264 del 19/11/2020

Oggetto: “Progetto Grosseto Clean – Bonus mobilità sostenibile” anno 2020 – Errata Corrige 
contenuta nella documentazione

 Il Dirigente

- Vista la DGC n. 401 dell’11.011.2020 che ha approvato il  “Progetto Grosseto Clean – Bonus  
mobilità sostenibile” anno 2020, la bozza di Avviso pubblico e la relativa modulistica allegata per 
l’importo  massimo  totale  della  contribuzione  incentivante  a  fondo  perduto,  pari  a  10.000,00  €, 
imputandola sul capitolo 45620;

- Considerato che sia la bozza di Avviso pubblico che la relativa modulistica allegata risulta presentare 
un mero refuso/errore materiale in merito alla data di acquisto  delle biciclette ad uso urbano e delle 
biciclette a pedalata assistita (e-bike);

- Rilevato che l’erogazione di contributi incentivanti, a fondo perduto, vale per l’acquisto dei veicoli a 
mobilità sostenibile a far data dal 4.11.2020 e non invece dal 4.05.2020, come erroneamente riportato;

-  Visto  che  l’approvazione  dell’avviso  pubblico  definitivo  e  del  relativo  allegato,  nell’ambito  del 
“Progetto Grosseto Clean – Bonus mobilità sostenibile” anno 2020, ha contenuto gestionale e, quindi, di 
esclusiva competenza dirigenziale;

- Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

-  Richiamato  il  D.  Lgs.  97/2016  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
NT  del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in  
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Richiamata la DGC. 86/2017 “Approvazione del patto di integrità”;

- Richiamato l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

-  Vista la  DGC 26/2020 di Approvazione  Piano Triennale  per la  Prevenzione  della  Corruzione e 
Trasparenza 2020-2022 e Codice di Comportamento Integrativo“;

- Vista la DCC 20/2020 di approvazione del  Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati, 
oggetto di successive variazioni;

- Considerata la DGC 58/2020 avente come oggetto la “Nota di aggiornamento del Documento  
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione proposta per il Consiglio Comunale”;
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- Viste le DDGGCC 91/2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e 
la 246/2020 che ha approvato la variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

- Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 
10.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10.07.2008, n. 68 del 
28.03.2011, n. 70 del 25.09.2013 e n. 82 del 13.09.2019, entrato in vigore il 18.10.2019;

- Dato atto che la spesa massima della contribuzione incentivante a fondo perduto è di 10.000,00 €;

- Considerato che i 10.000,00 € dovranno essere ripartiti, secondo l’entità del contributo spettante, tra i 
soggetti  risultanti  beneficiari  della  contribuzione,  assegnando  all’ultima  domanda  di  contribuzione 
ammessa  al  finanziamento  la  somma pari  al  residuo  disponibile,  indipendentemente  dall’entità  del 
contributo erogabile ex art. 10 dell’Avviso in oggetto;

- Dato atto che l’importo massimo di 10.000,00 € sarà imputato sul Capitolo  45620 del bilancio 
2020; 

Tutto ciò ritenuto e premesso
DETERMINA

-  Che  le  motivazioni  sopra  espresse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

- Di approvare l’Avviso pubblico definitivo ed il relativo allegato, per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto a parziale  copertura dei costi  sostenuti  nell’ambito del “Progetto Grosseto Clean – Bonus  
mobilità sostenibile” anno 2020;

- Di impegnare l'importo di 10.000,00 € sul Cap. 45620 del bilancio 2020, da ripartire, secondo l’entità 
del  contributo,  tra  i  soggetti  risultanti  beneficiari  dello  stesso,  assegnando  all’ultima  domanda  di 
contribuzione  ammessa  al  finanziamento  la  somma  pari  al  residuo  disponibile,  indipendentemente 
dall’entità del contributo erogabile; 

- Che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2020;

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 
legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita.

                                                                                                 Il Dirigente
Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2020 45620 10.000,00
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