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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 52 del Reg.
Data 18.07.2013

OGGETTO: acquisto biciclette per progetto di
Bikesharing denominato “Gemmano in bici”.
Assegnazione risorse.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di LUGLIO alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

SI
SI
NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il
Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Oggetto: Acquisto biciclette per progetto di
Bikesharing denominato “Gemmano
in bici”. Assegnazione risorse.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione pervenuta dal Responsabile Area Tecnica Geom. Brunetti
Sanzio, e così enunciata:
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un progetto di bike sharing in
forma sperimentale già per la stagione 2013, prevedendo la dotazione di n. 6 biciclette del tipo
“mountain bike” da collocare nel capoluogo, a disposizione dei vari turisti che visitano il nostro paese,
per promuovere la mobilità attiva fra le zone di Gemmano e i nostri percorsi naturalistici;
RICHIAMATA la nota della Provincia di Rimini – Assessorato al Turismo – prot. 29299/08.08.01/04 in
data 05.07.2013, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 09.07.2013 con prot. 3454, con
la quale si comunica la concessione di un contributo di Euro 600,00 per la realizzazione dell’iniziativa
di “bikesharing”;
RILEVATO che occorre intanto procedere sia all’acquisto di n. 2 mountain bike che ad operazioni di
cartellonistica per la segnalazione di alcuni sentieri che alla redazione di materiale promozionale, per
una previsione di spesa pari a Euro 1.000,00;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad assegnare le relative risorse all’Ufficio Tecnico Comunale,
per un importo complessivo pari a Euro 1.000,00;
VISTO il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità
di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del
28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed
in particolare l’articolo 107 comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed
attività di gestione;
CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
• Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
PROPONE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto;
2. Di approvare l’intervento di cui in premessa, consistente nell’acquisto di n. 2 mountain bike, nella
cartellonistica per la segnalazione di alcuni sentieri e nella redazione di materiale promozionale, per
una previsione di spesa pari a Euro 1.000,00;
3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva ad affidare le prestazioni necessarie
alla esecuzione delle opere in argomento, con separata determinazione, ai sensi del richiamato
“Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013;
4. Di assegnare la relativa somma pari a Euro 1.000,00 al Responsabile del Servizio Area Tecnica, il
quale dovrà adottare, ai fini di pervenire alle determinazioni di propria competenza, le procedure

previste nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con imputazione al Cap.
2524 - Cod. Min. 2.01.05.01 ad oggetto “Progetto Centro Storico” finanziato come segue:
Euro 600,00 contributo Provincia di Rimini - Assessorato Turismo;
Euro 400,00 fondi propri derivanti da vendita terreni Via Montino (allocati nella gestione dei
residui passivi del Cap. 2575, in attesa di destinazione) che vengono destinati con il presente atto;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mod. e int., trascritti in calce al
provvedimento;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente
richiamata;
Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Geom. Sanzio Brunetti
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 3836
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 01.08.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

