COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 29 Data 31/05/2019
OGGETTO ;

Promozione della mobilità ciclabile e del percorso casa-lavoro - Concessione in
comodato d'uso gratuito di n. 12 biciclette ai dipendenti comunali.

a

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13:15, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune di Sarroch con deliberazione C.C. del 21.07.2011 ha aderito al "Patto dei Sindaci", iniziativa
della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020;
- con successiva delibera C.C. n. 10 del 24.07.2012 , in attuazione alle prescrizioni del "Patto dei Sindaci",
è stato approvato il Piano d'azione delle energie sostenibili (P:A.E.S.) del Comune di Sarroch , con il quale
sono state individuate diverse azioni tese alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e allo
sviluppo sostenibile del territorio;
- è stato, inoltre sottoscritto un Accordo di Programma per l'Area Vasta di Cagliari che coinvolge Regione
Sardegna, Provincia di Cagliari, 16 Comuni (Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas,
Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu S. Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo S.
Pietro, Sinnai e Villa S. Pietro), Ente Parco Molentargius Saline e Autorità Portuale di Cagliari,che
prevede la realizzazione d’interventi strutturali e infrastrutturali,indirizzati ad ampliare in modo concreto
e significativo la possibilità, da parte dei residenti e dei visitatori, di percorrere in bicicletta il territorio
interessato sia negli spostamenti quotidiani (lavoro, studio, shopping, ecc.) che nel tempo libero per
scoprire l’offerta paesaggistica e culturale;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco Metropolitano n. 38 del 07.08.2017 con oggetto ”Promozione
dell’uso della bicicletta e direttive per la distribuzione di uno stock di biciclette tra gli uffici pubblici in
ambito Metropolitano, dando definitiva attuazione al programma di promozione della mobilità ciclabile,
e stabilendo di completare l’intervento di promozione dell’utilizzo della bicicletta in ambito
Metropolitano, individuando prioritariamente gli uffici pubblici della Città Metropolitana di Cagliari e dei
17 comuni che la costituiscono, come destinatari di quota parte della fornitura di biciclette, in misura
proporzionale al numero dei dipendenti in servizio, affinché siano assegnate ai dipendenti in comodato
d’uso per il raggiungimento del luogo di lavoro;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti della Città Metropolitana di Cagliari,
n. 73 in data 20/09/2017 avente ad oggetto “Promozione uso della bicicletta in ambito metropolitano:
concessione biciclette in comodato ai comuni membri e approvazione schema di contratto”, con la quale
si stabilisce di assegnare al Comune di Sarroch n. 12 biciclette;
DATO atto che in data 25 Gennaio 2019 è stato sottoscritto tra la Città Metropolitana di Cagliari ed il
Comune di Sarroch, il Contratto di Comodato gratuito rep. N. 4680/2019 attraverso il qualevenivano
concesse al Comune di Sarroch (comodatario) n. 12 biciclette del valore di € 200,00 ciascuna, per un
periodo di mesi 24, al fine di concederle ai Dipendenti che ne faranno rchiesta ad uso di promozione
della mobilità ciclabile e del percorso casa-lavoro;
DATO atto pertanto che le 12 biciclette sono a disposizione del personale in servizio che ne farà richiesta
per un utilizzo di mobilità al fine di raggiungere la sede di lavoro e rilevato che, poiché il fine principale
della concessione è la promozione della mobilità ciclabile e del percorso casa- lavoro, le biciclette
saranno assegnate ai dipendenti comunali residenti entro un raggio di km 10 dalla sede di lavoro;
RITENUTO stabilire che qualora le domande che perverranno risultassero superiori alla disponibilità, si
procederà con estrazione a sorte fra i richiedenti;

ATTESA la necessita di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità
tecnica che si riporta in calce, non rilevando, per il caso in esame, quello di ordine contabile;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs
267/2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.
1. DDi prendere atto dello schema di contratto, allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale, da stipulare, nella forma giuridica del comodato d’uso, con la Città Metropolitana di
Cagliari per la consegna di 12 biciclette.
2. DDi assegnare al Responsabile dell'Area Patrimonio Cultura Sport e Politiche Giovanili, n. 12
biciclette fornite dalla Città Metropolitana giusto contratto di Comodato gratuito rep. N. 4680/2019 e
prese in carico dal Responsabile dell'Area Tecnico- manutentiva firmatario del contratto di cui sopra.
3. Di procedere all’assegnazione, nella forma giuridica del comodato d’uso, al personale in servizio
che presenterà la richiesta, n° 12 biciclette per gli spostamenti casa-lavoro.
4. DDi stabilire che le biciclette verranno assegnate ai dipendenti comunali residenti entro un raggio di
km 10 dalla sede di lavoro e che, qualora le domande pervenute risultino superiori alla disponibilità, si
procederà con estrazione a sorte tra i richiedenti.
5. DDi dare mandato al Responsabile dl'Area Patrimonio Cultura Sport e Politiche Giovanili
l’assegnazione delle biciclette ai dipendenti e la sottoscrizione dei contratti di comodato d’uso
gratuito.
6. DDi dare atto che il presente atto non comporta spesa.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

