
 

 
 

 
COMUNE DI MONTEVIALE 

 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 
 
N° 92 del Reg. Delibere 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di biciclette 
elettriche a pedalata assistita o "ricondizionate" approvazione bando e 
modulistica. 

 
 

 

 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono 
 

IL PRESIDENTE 
Fto  Elisa Santucci 

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Graziani dott. Renato 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di settembre alle 

ore 12.30 nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento: 
 
 

   Presenti Assenti 

1. Santucci Elisa Sindaco X  

2. Corato Nicola Assessore Effettivo X  

3. Viale Eva Assessore Effettivo X  

 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Graziani dott. Renato. 

 
 
La Sig.ra Elisa Santucci, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 
 

 

N.  ______  reg. pubblicazioni 
 
Questa deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio online 
per 15 giorni consecutivi e inviata in 
elenco ai Capigruppo Consiliari 
 

dal  05.10.2021 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Graziani dott. Renato 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che questa deliberazione è divenuta 
esecutiva il  
 

16.10.2021 
 
in quanto decorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione 
 
Li,  _____________ 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Morello dott.ssa Sabrina 

 
 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 53 del 31.12.2020, esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021-2023; 
 

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del 
26.11.2015; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è da sempre sensibile sulle questioni 
riguardanti l’ambiente, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera; 
 

RICORDATA l’importanza dell’adozione di ogni utile iniziativa finalizzata alla 
diminuzione dei livelli di PM10 ed altre sostanze inquinanti, al fine del mantenimento della qualità 
dell’aria a tutela della salute pubblica e dell’ambiente; 

 
PRECISATO che il Comune di Monteviale è da tempo orientato attivamente nello sviluppo 

di politiche di mobilità sostenibile, al fine di contrastare gli effetti negativi provocati dal traffico; 
 
RITENUTO prioritario creare un nuovo modello di mobilità sostenibile che consenta di 

integrare il sistema dei trasporti urbani anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo della bicicletta 
elettrica, quale mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente e al tempo stesso salutare; 
 

RICHIAMATA la Legge del 28.12.2015, n. 221 avente per oggetto “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali” prevede all’art. 5, comma 1, che con decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare siano definiti il “Programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” (di seguito definito Programma 
Sperimentale), nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti per la cui attuazione 
sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art.19, comma 6 del D.Lgs. del 
12.03.2013, n. 30; 
 

DATO ATTO che il Programma Sperimentale di cui sopra incentiva scelte di mobilità 
urbana alternative all’automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, l’inquinamento e la 
sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro, supportando le 
azioni previste nei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile o nei Piani della Mobilità o nei Piani di 
risanamento e tutela della qualità dell’aria o in accordi territoriali e ordinanza specificatamente 
finalizzate alla riduzione degli inquinamenti atmosferici; 
 

VISTO che l’utilizzo di biciclette elettriche a pedalata assistita è sicuramente un sistema di 
promozione della mobilità eco-sostenibile in linea con le motivazioni sopra esposte; 
 

CONSIDERATO che, questa Amministrazione si è posta l’obiettivo generale di porre in 
essere azioni che possano contribuire a migliorare l’ambiente e pertanto compatibilmente con le 
disponibilità del bilancio comunale vuole, in via sperimentale per l’anno 2021, sostenere l’acquisto 
da parte dei residenti in Monteviale di biciclette elettriche a pedalata assistita; 

 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopraesposte, di approvare il Bando per la 

concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita ed il 
relativo modulo di domanda; 
 

STABILITO di dare corso ad una campagna informativa per promuovere l’accesso al 
contributo di cui trattasi, attraverso il sito internet del Comune ed altre forme ritenute idonee; 

 
DATO ATTO che per l’iniziativa in oggetto l’amministrazione comunale ha stanziato la 

somma di € 5.000,00 alla voce di spesa 172000 del bilancio di previsione 2021; 



 

 
RITENUTO di procedere in merito; 

 
VISTO il D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali", che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile 
dell'Area Tecnica e dell'Area Servizi Finanziari, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 49, 1° 
comma, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
di dare corso all’iniziativa riguardante l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, in via 
sperimentale per l’anno 2021, per un importo complessivo di € 5.000,00.= con i fondi previsti alla 
voce di spesa 172000 del bilancio di previsione 2021; 
 
di approvare il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di biciclette 
elettriche a pedalata assistita” (vedi “ALLEGATO A”) ed il “Modulo di domanda di contributo 
economico per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita” (vedi “ALLEGATO B”); 
 
di incaricare il Responsabile Area Tecnica, all’esecuzione degli atti conseguenti al presente 
provvedimento; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Monteviale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” > “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” > “Atti di 
concessione” ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. del 14.03.2013, n° 33; 
 
di dichiarare con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000, stante la necessità e l’urgenza di rendere operativo 
il bando di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
A)  REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:  FAVOREVOLE 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Fto  Marangoni geom. Daniele 

 
Monteviale,  21.09.2021 
 
 
 
B)  REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:  FAVOREVOLE 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Fto  Morello dott.ssa Sabrina 

 
Monteviale,  21.09.2021 
 
 
 
 


