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Determinazione del Dirigente delSettore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA3AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE IL "SISTEMA INCENTIVANTE PERL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO A PROPULSIONE 100% ELETTRICA, ADUTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO - ANNO 2022;

Premesso che con Delibera di Giunta n. 47 del 19.03.2019 e ss.mm.ii. (rif. D.G.C. n. 142/2019, n.73/2020 e n. 86/2020), è stato approvato il sistema incentivante per l’acquisto di velocipedi,ciclomotori, motocicli, motocarrozzette ed autovetture a propulsione 100% elettrica, che prevedel’erogazione di contributi esclusivamente in favore dei privati cittadini.
Adempiuto al mandato ed agli indirizzi indicati nella D.G.C. n. 47/2019 e ss.mm.ii., con il quale sisono definiti, attraverso un avviso pubblico a valere per l’anno 2022: i requisiti di accesso ed i soggetti destinatari dei finanziamenti; la modulistica necessaria per accedere al contributo, nonché le modalità di presentazione edi gestione delle richieste di prenotazione e liquidazione; il termine ultimo per prenotare il contributo; ogni altro dettaglio ritenuto necessario per dare piena attuazione al sistema incentivanteapprovato con delibera sopracitata;
Visto il Bando avente ad oggetto: Approvazione del sistema incentivante per l’acquisto di mezzi ditrasporto a propulsione 100% elettrica, ad utilizzo esclusivamente privato - Anno 2022 in Allegato 1alla Determina Dirigenziale n. 247/2022 del 12/04/2022;
Preso atto che, per finanziare gli incentivi finalizzati a diffondere la mobilità elettrica, è stato previstoapposito stanziamento di Euro 50.000,00, sul bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2021), allavoce 4200.00.01 “TRASFERIMENTI CORRENTI – Altri trasferimenti a famiglie del C.d.c.02.03.00002 “Ambiente: Interventi sul territorio”;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Accertato altresì che alla data del 01/10/2022 sono pervenute domande sufficienti a coprire quantostanziato per il loro soddisfacimento;
Richiamate le seguenti disposizioni normative vigenti:

 D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e successivemodifiche e/o integrazioni, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 Determina Dirigenziale n. 247/2022 del 12/04/2022; D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
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e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 26 “Obblighi dipubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione divantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;
Visto il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148del 29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINAper i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1. di approvare la graduatoria dei soggetti beneficiari degli incentivi destinati all’acquisto divelocipedi, ciclomotori, motocicli, motocarrozzette ed autovetture a propulsione 100%elettrica ad utilizzo esclusivamente privato – Anno 2022; graduatoria che qui si allega sub. A)
2. di autorizzare l’erogazione dei contributi come da Graduatoria allegata sub A);
3. di ribadire che, nel periodo di vigenza dell’avviso, l'ammontare dei contributi in favore deiprivati cittadini per le diverse categorie è stato stabilito dalla Giunta Comunale in misura pari aquanto approvato con la Delibera di Giunta n. 47 del 19.03.2019 e ss.mm.ii., il tutto comeindicato nella citata Determina Dirigenziale n. 247/2022 del 12/04/2022;
4. di procedere alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sulla pagina principale delsito web del Comune di Carpi, dandone ampia diffusione attraverso i principali organi distampa e altre forme di pubblicizzazione ritenute idonee (es. social network, mailing list,ecc.);
5. di nominare Responsabile del procedimento il Sig. Marco Barbieri, Istruttore direttivo delSettore S3-Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi;
6. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 mediantela pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione AmministrazioneTrasparente, sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

[1]Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile2011

Il DirigentePAVIGNANI RENZO
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