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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso :

- L'Am ministrazione del Comune di Alcamo è impegnata a favorire lo sviluppo di una mobilità

sostenibile, promuovendo iniziative finalizzate al miglioramento ambientale e alla riduzione

delle emissioni con particolare riferimento alle politiche che favoriscano l'incremento della

mobilità ciclistica;

- le politiche di incremento della mobilità ciclistica hanno l'obiettivo di incoraggiare ìcittadini

all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani;

- gli spostamenti effettuati in bicicletta rappresentano modalità di trasporto sostenibile che,

oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti, l'inquinamento acustico e la congestione,

hanno un ruolo importante per il benessere fisico e mentale ditutti i cittadini

Considerato che:

- su richiesta della Amministrazione Comunale, la programmazione di iniziative di mobilità

ciclistica nel territorio del Comune di Alcamo per la diffusione di buone pratiche e la

condivisione delle politiche di mobilità sostenibile attivate necessitano di un Regolamento da

applicare per l'erogazione di contributi previsti;

Ritenuto opportuno

- stante la richiesta della Amministrazione Comunale, impegnare le somme per l'erogazione di

contributi destinati a ll'ince ntivazione della Mobilità sostenibile - Acqulsto Bici da disciplinare

secondo Regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale;

Vista la Legge Regionale 1513/63 n." 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il Decreto Legislativo 267 /2OOO.

Vista la Delibera di G.M. n.399 del 06-12-13 con la quale è stato approvato il P.E.G. annualità 2OI3 -2OL5;

Vista la Delibera di C.C. n. 156 del 28-11-13 di lmmediata Esecuzione che approva il Bilancio di

Previsione per l'esercizio finanziario 2013- 2015;

DETERMINA



1)

2l

3)

Di dare atto che si prowederà alla liquidazione dalla seSuente somma, a seguito della

approvazione di apposito Regolamento per l'erogazione di contributi, disciplinato secondo le

specifiche indicate dal Consiglio Comunale.

Di impegnare la somma di € 10.000,00 al Cap. 114250 "Contributi destinati all'incentivazione

della mobilità sostenibile" - Titolo 7-O5-OO: Trasferimenti - Funzione/Servizio 08 - 01: Viabilita,

circolazione stradale e servizi connessi bilancio esercizio 2013,

Di lnviare copia della presente al Settore "Servizi Economico - Finanziari" del Comune per le

dovute registrazioni contabili;

4) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune di Alcamo ed all'albo

pretorio nelle forme di rito.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art. I 5 I comma 4 D.Lgs. no 26712000 )

1 ; rlÌl, il}1J
Alcamo, li " RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

ll sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data evt
resterà per gg.15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it
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Dr. Cristoforo Ricupati
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