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Comune di Parma
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Determinazione n. proposta 2020-PD-2753
OGGETTO: Contributo adesione alla IV edizione di Comuni Ciclabili - FIAB. Impegno di
spesa anno 2020.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CONSIDERATO che il Comune di Parma, fin dalla prima edizione del 2017, aderisce al
riconoscimento nazionale Comuni Ciclabili promosso da FIAB Onlus – Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta;
EVIDENZIATO che l’iniziativa Comuni Ciclabili realizzata da FIAB ha lo scopo di rendere
noto cittadini e turisti quali siano i Comuni italiani più adatti ad essere vissuti e visitati in
bicicletta (promozione delle migliori esperienze), stimolare le Amministrazioni locali a
diventare sempre più accoglienti per i residenti e turistiche vorrebbero viverli e/o visitarli in
bicicletta (progressivo miglioramento dei territori locali) e formare amministratori e tecnici
comunali attraverso la “Scuola dei Comuni Ciclabili”, con seminari e presentazioni di buone
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pratiche in eventi specifici e in occasione delle cerimonie di consegna bandiere, organizzati da
FIAB e/o in collaborazione con partner qualificati;
VISTA la nota pervenuta da FIAB Onlus, registrata al P.G. 145539 del 15/09/2020, con la
quale si propone di aderire alla 4^ edizione di Comuni Ciclabili, con validità triennale, e
avente per l’edizione 2020/2021 anche il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
TENUTO CONTO che il Comune di Parma da anni si impegna in attività per
l’incentivazione dell’uso di mezzi alternativi e a basso impatto ambientale per la mobilità dei
cittadini e che la ciclabilità è l’obiettivo cardine di mandato nell’ambito della sostenibilità
ambientale e della visione di città del futuro;
PRESO ATTO del parere favorevole dell’Assessore alle Politiche di Sostenibilità
Ambientale, agli atti, ad aderire alla IV edizione dell’iniziativa Comuni Ciclabili, dando così
continuità a tale riconoscimento per il Comune di Parma;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’Ing.
Marco Mordacci della S.O. Energia e Clima del Settore Mobilità ed Energia;
RITENUTO
- di poter assumere l’impegno di spesa a favore di FIAB Onlus, pari a € 2.196,00 sul PEG
2020 in quanto la quota viene attivata nel corrente anno ai fini della valutazione dell’adesione,
con relativo riconoscimento del grado di ciclabilità nel 2021, delle azioni intraprese
dall’Amministrazione anche nel 2020, come specificato nel Regolamento IV Edizione
2020/2021 agli atti della S.O. Mobilità Sostenibile e dell’Assessorato alle Politiche di
Sostenibilità Ambientale;
- che l’obbligazione giuridica di cui al presente atto sarà l'esigibile entro il 31/12/2020;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma, Prot.176595 del 30/10/2020 DSFP/2020/33, che
incarica il dirigente Ing. Nicola Ferioli quale Responsabile del Settore Mobilità ed Energia;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
di aderire alla quarta edizione dell’iniziativa Comuni Ciclabili, proposta da FIAB Onlus –
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, in continuità con le precedenti edizioni;
di impegnare l’importo di € 1.800,00 oltre € 396,00 per IVA al 22%, per un totale di €
2.196,00 a favore di FIAB Onlus da tabella sottostante:
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IMPORTO

2.196,00

CAPITOLO

11005200

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SERVIZI PER
MODIFICHE
ALLA
VIABILITA'

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

SIOPE

1030299999

che presenta adeguata disponibilità;
di comunicare a FIAB ONLUS l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191
del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’Ing.
Marco Mordacci della S.O. Energia e Clima;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle
eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 19/11/2020 alle ore 19:42
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anno 2020.

IMPORTO

2.196,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
156837/2020

CAPITOLO

11005200

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SERVIZI PER
MODIFICHE
ALLA
VIABILITA'

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 20/11/2020 alle ore 12:35

ANNO
BIL. /
PEG

2020

