
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 91   del  31/03/2022

- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Ambiente Ambiente

Oggetto: Premio "comuni ciclabili" promosso dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta\:
impegno e liquidazione della quota di adesione alla V edizione - triennio 2022-2024.

Premesse
La “Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB ONLUS” (di seguito per brevità “FIAB”) è
un'associazione ciclo ambientalista italiana, con una storia trentennale, che ad oggi conta oltre 160
associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale e quasi 20.000 soci attivisti. FIAB promuove
l'uso della bicicletta per la mobilità urbana e il turismo sostenibile, con azioni di sensibilizzazione e
proposte rivolte ai cittadini e alle istituzioni, a livello locale, nazionale ed europeo, poiché FIAB
aderisce alla ECF (European Cyclists' Federation).
FIAB ha promosso il premio "Comuni Ciclabili" per permettere alle amministrazioni di "misurare"
le azioni intraprese volte a migliorare la ciclabilità dei loro territori. "Comuni Ciclabili" è una sorta
di gara virtuosa che individua le città più a misura di ciclista, sia per la mobilità quotidiana, sia per
l'esperienza turistica,  sull'esempio di molte città europee che già adottano standard avanzati.  Ai
Comuni che chiedono a FIAB il riconoscimento di “Comune Ciclabile” e che dimostrano di averne
i requisiti, viene dato risalto con l’assegnazione di un numero di “Bike Smile” che va da uno a
cinque, sulla base dei punteggi ottenuti; tutte le Amministrazioni partecipanti riceveranno l'attestato
e una bandiera da esporre con l'indicazione dei “bike smile conquistati”. Per aderire all'iniziativa
occorre  presentare  la  domanda  di  adesione  predisposta  da  FIAB  e  compilare  lo  specifico
questionario con i requisiti dei fattori di “ciclabilità e sicurezza” indicati dalla stessa FIAB.
FIAB svolgerà, per i comuni aderenti all'iniziativa, una promozione on-line dell'ente, utile anche ai
fini turistici, soprattutto per l'utenza dei ciclo-turisti, con l'inserimento del Comune di Feltre nella
Guida ComuniCiclabili. Ai comuni aderenti sarà consentita la partecipazione gratuita ai momenti
formativi  organizzati  da  FIAB,  finalizzati  alla  diffusione  delle  migliori  pratiche  relative  alla
ciclabilità delle città. Il Comune di Feltre dal canto suo è da tempo impegnato nel potenziamento e
nella valorizzazione dei percorsi ciclabili urbani e nella connessione con le reti affini di area vasta.
Con  propria  Deliberazione  n.  46,  in  data  11  marzo  2019,  la  Giunta  Comunale   ha   aderito
all'iniziativa Comuni Ciclabili   promossa dalla sopracitata associazione.
Nella seconda edizione il Comune di Feltre ha ottenuto, per tre anni consecutivi, il riconoscimento
di  ComuneCiclabile  per  l'impegno  nella  promozione  e  nella  realizzazione  di  infrastrutture  e
politiche a favore della bicicletta riportando un punteggio molto alto di “bike smile” (n.4 su 5)

Atti precedenti
– Delibera di  Giunta  n.  46  del  11  marzo 2019 “Adesione  al  premio  "comuni  ciclabili"

promosso dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta”;
– Determina n. 235/GT del 30.05.2019 “Adesione alla seconda edizione del premio Comuni

Ciclabili  promosso  dalla  Federazione  Italiana  Amici  della  Bicicletta.  Impegno  e
liquidazione della quota di adesione biennale 2019-2021”.

Motivazioni



Valutati i risultati ottenuti e tenuto conto, anche,  delle richieste dei cittadini si intende dar seguito
all'iniziativa procedendo all'adesione alla V edizione di ComuniCiclabil promossa dalla Federazione
Italiana Amici della Bicicletta.
FIAB, nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, valuta le domande di adesione alla stessa da parte dei
Comuni richiedenti  e per l'attività  di  “analisi  dei fattori  della  ciclabilità”,  variabile  in  base alla
popolazione residente nei Comuni, richiede agli enti con abitanti maggiori di 20.000 di sostenere un
costo complessivo di € 1.500,00 quale contributo di adesione all'iniziativa per un periodo di tre
anni.
Si ritiene quindi di impegnare la suddetta somma e di procedere immediatamente alla liquidazione
della stessa per poter perfezionare la domanda di adesione.
Si dà inoltre  atto che:

 il responsabile del procedimento  è l'arch. Enrica De Paulis;
 che non è dovuta l'assunzione del CIG in quanto trattasi di contributo

Normativa/atti di riferimento
• Delibera  di  Giunta  comunale  n.  1  del  03.01.2017:  "Programma  ministeriale  scuola-

casalavoro:  approvazione  del  progetto  unitario  "Verso  una  mobilità  sostenibile  in
DOLOMITI UNESCO";

• delibera di Consiglio comunale n. 56 del 20.07.2015 di approvazione del Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU), successivamente aggiornato dalla delibera di Consiglio comunale
n. 7 del 21/02/2019;

• deliberazione n. 46 del 11.03.2019 "Adesione al premio "comuni ciclabili" promosso dalla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta"

• D.L.vo 50/2016;
• decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli  enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 107, in materia di
funzioni e responsabilità della dirigenza, e gli articoli da 183 a 185 nonché l’articolo 191,
disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione degli impegni
per l’effettuazione di spese;

• legge  7 agosto  1990,  n.  241 ed  in  particolare  gli  articoli  4,  5,  6  e  6bis  disciplinanti  il
responsabile del procedimento ed il conflitto di interessi;

• decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare gli articoli 7
e 14 sull'obbligo di astensione oltre che l'articolo 2;

• decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ed in  particolare   l'articolo 23 sull'obbligo  di
pubblicazione degli atti amministrativi;

• articolo  3,  comma  2,  del  vigente  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  il  quale
prevede - a norma dell’articolo 147-bis  e 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 - che su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente di
Settore  o  il  Responsabile  Titolare  di  Posizione  Organizzativa  o  di  alta  professionalità
competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle
leggi, dello statuto e dei regolamenti, alla compatibilità della spesa e/o dell’entrata con le
risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica;

• articolo 3, comma 3, del citato Regolamento sui controlli interni, il quale prevede che la
proposta di determinazione con il parere di regolarità tecnica, viene trasmesso al Dirigente
del Settore Economico Finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di
regolarità contabile;

• vigente Regolamento di  contabilità  approvato  con deliberazione del  Consiglio  comunale
numero 66 del 1° ottobre 2018;

• articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare il comma 16ter in
relazione al quale: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,



comma 2,  non possono svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di
pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

• articolo  49 dello  Statuto  comunale  disciplinante  le  attribuzioni  dei  dirigenti  con  rilievo
esterno;

• delibera Consiglio comunale numero 81 del 30 dicembre 2021 all'oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione aggiornato 2022/2024, bilancio di previsione per il
triennio 2022/2024 e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in
materia  di  armonizzazione dei  sistemi contabili.  Approvazione Programma Triennale dei
Lavori  Pubblici  (2022/2024)  ed  elenco  annualità  2022.  Approvazione  programmazione
appalti servizi e forniture biennio 2022/2023.";

• decreto  numero  15  del  06.12.2021,  con  il  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  gli  incarichi
dirigenziali per l'anno 2022.

• deliberazione della Giunta comunale numero 12 del 31 gennaio 2022 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2022

• legge numero 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. ad oggetto il piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia- "tracciabilità dei flussi
finanziari".

Si dà atto:
- dell’avvenuto  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  della  proposta  di  

determinazione, con esito favorevole, effettuato dalla sottoscritta attraverso apposito passaggio 
nell'ambito dell'iter informatico dell'atto;

- che il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni, è effettuato  con la 

sottoscrizione della presente determinazione;
- della chiusura, con esito favorevole, della fase del controllo di regolarità contabile, ai sensi del 

vigente Regolamento sui controlli, a norma degli articoli 147-bis e 183, comma 8, del decreto 
legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  avvenuta  attraverso  apposito  passaggio  nell'ambito  
dell'iter  informatico dell'atto.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare la somma di € 1.500,00, come indicato del seguente prospetto, a favore della
“Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB ONLUS” Via Caviglia, 3/A - 20139
Milano  -  c.f./p.iva  11543050154,  quale  contributo  di  adesione  all'iniziativa  "Comuni
Ciclabili" per un periodo di tre  anni (2022 - 2024): 

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice impegno

4340 10041.03.00859 2022 Manutenzione parco bici 
comunali

1.500,00 1151/2022



3. di liquidare e quindi corrispondere alla “Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB
ONLUS” (c.f. / p.iva 11543050154), l'importo di € 1.500,00 quale contributo di adesione
all'iniziativa "Comuni Ciclabili" per il periodo 2022-2024, imputando la spesa sull'impegno
contestualmente assunto con la presente Determinazione;  

4. di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto che la somma dovrà essere corrisposta non appena il presente atto sarà esecutivo
e  pertanto  l’esigibilità  dell’obbligazione  di  cui  al  punto  precedente  è  prevista  entro  il
corrente esercizio finanziario;

6. di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in
particolare, all’articolo 6bis  della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e agli articoli 7 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013;

7. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  seguito  di
competenza;

8. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella apposita sotto sezione
della  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  delle  informazioni  relative  alla  presente
determinazione, ai sensi di quanto disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in
conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


