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Settore UT02 Settore Ambiente e Patrimonio 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA. 
APPROVAZIONE ELENCO RIVENDITORI 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 15/6/2016, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018; 

- con delibera di Giunta Comunale n.1 del 10/1/2017 è stato autorizzato per l’anno 2017 

l’utilizzo delle risorse assegnate ai Dirigenti con il PEG 2016, nelle more dell’applicazione del 

Bilancio di Previsione 2017 e nei limiti di cui all’art. 163, comma 1 e 3 del Testo Unico; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13 aprile 2017, è stata disposta 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2017, del Bilancio Pluriennale 2017-2019 con 

funzione autorizzatoria, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei relativi allegati ex 

lege e del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9, del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., con funzione 

conoscitiva; 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 27/09/2016 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita e dei 

modelli disponibili con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 27/09/2016 sono stati altresì definiti i 

seguenti requisiti e criteri per l’accesso all’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata 

assistita da parte dei cittadini aquilani: 

 Residenza nel Comune dell’Aquila; 
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 Contributo per l’acquisto di un singolo mezzo pari al 30% del prezzo IVA inclusa e 

fino a un massimo di 350 euro a persona; 

 Percorrenza annua di almeno 500 km per 2 anni consecutivi all’interno del territorio 

comunale in alternativa all’automobile e ad altri mezzi a motore; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 08/11/2016 è stato approvato l’Elenco di 

rivenditori con i modelli disponibili e relativi prezzi al pubblico, formato da soli tre rivenditori e 

specificamente: Cicli Cheli Biciclette e Accessori di Franco Cheli, Aterno Gas & Power srl, Enel 

Energia SpA; 

- con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato anche approvato l’Avviso per i cittadini; 

Considerato altresì che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/02/2017 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita per 

l’anno 2017 e dei modelli disponibili con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

- con la suddetta Deliberazione si è dato atto che l’elenco sarà formato come aggiornamento 

e/o integrazione di quello già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 232/2016, tuttora 

vigente; 

- il suddetto Avviso è stato pubblicato dal 04/03/2017 al 24/03/2017; 

- nel termine indicato all’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila, ovvero le ore 12,00 del 

24/03/2017, sono pervenute n.6 domande da parte di rivenditori interessati e n.1 

comunicazione di conferma di quanto già inviato per il precedente elenco; 

- in data 06/04/2017 e 28/04/2017 si è riunita la commissione individuata per esaminare le 

domande pervenute ed è stato redatto il relativo verbale allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- le somme necessarie sono state impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 232/2016 

(Imp. 9798/16) sul Bilancio 2016, Capitolo di Spesa n. 43301 denominato “Mobilità dolce e 

sostenibile); 

Ritenuto: 

- di dover procedere all’approvazione dell’elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita 

per l’anno 2017 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, e dovere approvare l’Avviso ai cittadini sulle modalità di accesso all’incentivo pari 
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al 30% del costo della bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di 350 euro, allegato 

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 19/07/2016 è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente con l’individuazione delle competenze del Settore Ambiente e 

Patrimonio, assegnate allo scrivente Dirigente con apposito ordine di servizio; 

Visti:  

- il D.Lgs., n. 267/2000 e segnatamente l’art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109 sugli 

incarichi dirigenziali e art. 184, commi 1, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese; 

- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n. 138 dell’11/11/2005 ed in particolare l’art. 49 

circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.; 

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 

1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli 

interni; 

Atteso che: 

- i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Dato atto che l’impegno di spesa ed il programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi dell’art.183 comma 8 del 

D.Lgs. 267/2000. 

DETERMINA 
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Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare l’allegato Verbale di apertura delle buste pervenute a seguito dell’Avviso per la 

formazione di un elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita per l’anno 2017; 

2. di approvare l’allegato Avviso ai cittadini sulle modalità di accesso all’incentivo pari al 30% del 

costo della bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di 350 euro; 

3. di dare atto che le somme necessarie sono state impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 

232/2016 (Imp. 9798/16) sul Bilancio 2016, Capitolo di Spesa n. 43301 denominato “Mobilità 

dolce e sostenibile); 

4. di trasmettere la presente determinazione, al Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 

4, del D.lgs. 18.08.2000 n° 267, dando atto che diventerà esecutiva con l’apposizione della 

predetta attestazione. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 
 Mario Di Gregorio 
 (Firma Elettronicamente) 

 
IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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OGGETTO: CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA. 
 APPROVAZIONE ELENCO RIVENDITORI 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 

ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO 
2016 43301 9798/2016 100000 
                        

                        
                        
                        

                        

 

      

L’Aquila, lì29/05/2017 

IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Fabio Angelucci 

 

SETTORE RISORSE FINANZIARIE 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 
smi, resa dal Dirigente competente a mente delle disposizioni di cui alla nota circolare del 
Segretario Generale prot. n. 70892/12.07.2016 e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente 
proponente, le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato 
art. 183, comma 8, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del 
medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle 
disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo. 

      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(doc.to Firmato Digitalmente) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n. 1674 del 30/05/2017
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AVVISO 

Oggetto: Concessione di incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e 

dei modelli disponibili con relativi prezzi al pubblico. 

 

L’Amministrazione Comunale dell’Aquila 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/02/2017 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di rivenditori di biciclette a pedalata assistita per 

l’anno 2017 e dei modelli disponibili con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono stati inseriti in apposito elenco i 

seguenti rivenditori che hanno aderito all’iniziativa nei modi e tempi previsti: 

1. PIANETA CICLO di Ciancarella A. s.a.s. – Via Roma n. 47 Scoppito (AQ); 

2. CICLI CHELI BICICLETTE E ACCESSORI di Franco Cheli – loc. Cermone Pizzoli (AQ); 

3. ETHOS BIKES di Ernesto Papa – Via Antonio Rocchi n. 8 Scurcola Marsicana (AQ); 

4. ATTITUDE STORE di Geraci Carlo – Via Federico Fellini n. 15 Spoltore (PE); 

5. DECATHLON ITALIA S.r.l. - Via Campo di Pile L’Aquila; 

6. CLEMENTE BIKE – Corso Sallustio Pizzoli; 

7. ENEL ENERGIA S.p.A. – Via G. Marconi n. 7E L’Aquila; 

8. ATERNO GAS E POWER s.r.l. - Via Campo di Pile snc L’Aquila. 

- i sopraelencati rivenditori accreditati hanno proposto in vendita le biciclette elettriche a 

pedalata assistita con marca, modello e prezzo al pubblico, per la cui consultazione si 

rimanda agli stessi rivenditori ammessi, che illustreranno quanto proposto in risposta 

all’Avviso in oggetto; 

Considerato che: 

- con la citata deliberazione n.46/2017 la Giunta Comunale ha confermato quanto già 

stabilito con la deliberazione G.C. n.391/2016, ovvero che al fine di incentivare l’uso da 
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parte della cittadinanza di mezzi di trasporto ecocompatibili si procederà all’erogazione di 

incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, a favore dei cittadini 

residenti nel Comune dell’Aquila che si impegnino a percorrere con tale mezzo un minimo 

di 500 km annui per almeno 2 anni consecutivi; 

- a tal fine è stata stanziata una somma complessiva di €.100.000,00; 

- nella citata deliberazione G.C. n.46/2017 è altresì stabilita l’entità dell’incentivo, a fondo 

perduto, nella misura del 30% del costo della bicicletta elettrica a pedalata assistita, per un 

massimo di euro 350 da erogare agli aventi titolo per l’acquisto di un singolo mezzo 

effettuato presso i rivenditori specificati in premessa; 

AVVISA 

I cittadini maggiorenni residenti nel Comune dell’Aquila che, acquistando una bicicletta a 

pedalata assistita, tra quelle proposte in risposta all’Avviso pubblico approvato con deliberazione 

G.C. n.46/2017, presso uno dei seguenti rivenditori accreditati: 

1. PIANETA CICLO di Ciancarella A. s.a.s. – Via Roma n. 47 Scoppito (AQ); 

2. CICLI CHELI BICICLETTE E ACCESSORI di Franco Cheli – loc. Cermone Pizzoli (AQ); 

3. ETHOS BIKES di Ernesto Papa – Via Antonio Rocchi n. 8 Scurcola Marsicana (AQ); 

4. ATTITUDE STORE di Geraci Carlo – Via Federico Fellini n. 15 Spoltore (PE); 

5. DECATHLON ITALIA S.r.l. - Via Campo di Pile L’Aquila; 

6. CLEMENTE BIKE – Corso Sallustio Pizzoli; 

7. ENEL ENERGIA S.p.A. – Via G. Marconi n. 7E L’Aquila; 

8. ATERNO GAS E POWER s.r.l. - Via Campo di Pile snc L’Aquila. 

avranno diritto all’erogazione di un incentivo da parte del Comune dell’Aquila pari al 30% del 

prezzo al pubblico comprensivo di IVA e fino ad un massimo di €.350. 

A tal fine gli interessati dovranno presentare al Comune dell’Aquila – Settore Ambiente e 

Patrimonio in Via Aldo Moro n.30 la seguente documentazione: 

 richiesta di erogazione dell’incentivo compilata sul modello allegato al presente avviso; 

 autodichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante di essere 

residente nel Comune dell’Aquila compilata sul modello allegato al presente avviso; 
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 autodichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’impegno a 

percorrere con l’acquistata bicicletta a pedalata assistita almeno 500 km l’anno per due 

anni consecutivi, pena la restituzione dell’incentivo, compilata sul modello allegato al 

presente avviso; 

 fattura di acquisto oppure contratto di vendita intestati al richiedente di una bicicletta 

di marca e modello compresi nella scheda allegata, emessa da uno dei rivenditori 

accreditati sopra specificati; 

 documento di identità in corso di validità. 

 

Per quanto riguarda la dimostrazione della percorrenza chilometrica annua dovranno essere 

utilizzate le comuni applicazioni disponibili per smartphone quali Strava, Garmin Connect, 

Runtastic, Endomondo, ecc. comunicando al Comune al momento della richiesta del contributo lo 

username utilizzato per gli opportuni controlli. 

 

Si specifica, infine, che l’incentivo sarà essere erogato seguendo l’ordine cronologico di 

presentazione delle richieste corredate da tutta la necessaria documentazione e fino ad 

esaurimento della somma stanziata pari ad €.100.000,00. 

 

Al presente avviso è allegato il modello per la richiesta dell’incentivo e per la formulazione 

delle necessarie autodichiarazioni. 

 

          Il Dirigente    

                       Ing. Lucio Nardis 
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Al Comune dell’Aquila 

Settore Ambiente e Patrimonio 

Via Aldo Moro n. 30 – 67100 L’Aquila 

PEC: ambiente@comune.laquila.postecert.it 

 

Oggetto: Richiesta di erogazione dell’incentivo previsto dalle deliberazioni G.C. n.391/2016 e n. 

46/2017 per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………,  

nato/a a ……………………………………………… il…………………………… residente a L’Aquila in 

Via/Piazza…………………………………………………………..n.cellulare…………………………………………………………… 

E- mail ………………………………………………………………………………………………… 

chiede l’erogazione dell’incentivo di cui alle deliberazioni G.C. 391/2016 e n. 46/2017 pari ad 

€………………per avere acquistato la seguente bicicletta a pedalata assistita ……………………………………. 

presso il seguente rivenditore accreditato …………………………………………………………………………………….. 

A tal fine ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 dichiara: 

1. di essere residente nel Comune dell’Aquila; 

2. di impegnarsi a percorrere con l’acquistata bicicletta a pedalata assistita almeno 500 km 

l’anno per due anni consecutivi, pena la restituzione dell’incentivo. 

Allega la seguente documentazione: 

1. fattura di acquisto intestata al richiedente di una bicicletta di marca e modello compresi 

nella scheda allegata all’avviso ed emessa da uno dei rivenditori accreditati specificati ai 

punti 1, 2 e 3 dell’avviso stesso;  

1 bis. oppure contratto di vendita, intestato al richiedente di una bicicletta di marca e 

modello compresi nella scheda allegata all’avviso ed emesso da uno dei rivenditori 

accreditati specificati ai punti 1, 2 e 3 dell’avviso stesso, dato atto che in questo caso 

l’incentivo sarà erogato dopo la presentazione di regolare fattura di acquisto; 
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2. copia del documento di identità in corso di validità; 

 

Comunica che per la dimostrazione della percorrenza chilometrica annua sarà utilizzata la 

seguente applicazione per smartphone ……………………………………………………….. con il seguente 

username ………………………………………………….. per gli opportuni controlli. 

 

Comunica altresì che l’accredito dell’incentivo potrà essere eseguito a favore di 

………………………………………………………………… IBAN…………………………………………………………………………….. 

 

 

L’Aquila __________________     __________________________________________  

                    (data)        (firma leggibile per esteso) 

 

 

 

N.B. La presente richiesta dovrà essere presentata (brevi manu, a mezzo raccomandata o tramite PEC) in 

carta libera esclusivamente al Settore Ambiente e Patrimonio. 


