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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che: 
Con Delibera di Giunta Comunale n° 253 in data 

15/05/2009 è stato approvato il “progetto per 
l’ampliamento del sistema di Bike Sharing, del 

sistema delle piste ciclabili ad esso collegate e del 
progetto di infomobilità collegato anche al sistema di 

trasporto pubblico gestito dall’ATC. Partecipazione al 
Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (G.U. n. 67 del 21/03/2009). 
Approvazione istanza”, già previsto nel Piano 

Triennale delle OO.PP. 2010-2012 e finanziabile 
tramite contrazione di mutuo; 

 
L’Amministrazione comunale ha inteso partecipare al 

Bando ministeriale sopra citato e che a tal fine ha 
redatto, unitamente alle società I.T. Ingegneria dei 

Trasporti S.r.l. e A.T.C. Terni S.p.a., oggi Umbria 

Mobilità S.p.a., un progetto di potenziamento della 
mobilità ciclabile e della sua integrazione con il 

trasporto pubblico e tale scopo ha sottoscritto appositi 
accordi di partenariato, di cui alla Delibera di G.C. n° 

253 del 14.05.2009; 
 

Con le successive Delibere di Giunta Comunale: 
 

1. n°   32 in data 02/02/2010 
2. n° 147 in data 20/04/2010 

3. n° 476 in data 04/11/2010 

 L’anno duemilaventi   il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 8,45  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Anticipazione 
di cassa per consentire il 

pagamento del saldo del 
progetto BICINSIEME 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     MASSELLI Orlando P  

BORDONI Leonardo P     PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano  A    SALVATI Benedetta P  

FABRIZI Cinzia   P     SCARCIA Giovanna P  

FATALE Stefano P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Polizia locale / 

Mobilità 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Bordoni 

05.02.2020 

18 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Si procedeva rispettivamente alla variazione in diminuzione della quota 

relativa al contributo ministeriale e conseguente ridefinizione delle quote 
di partecipazione degli altri soggetti, rimodulazione e nuova approvazione 

del Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.), approvazione del piano di spesa 
relativo alla quota parte a carico del Comune di Terni, per un importo 

complessivo di € 675.983,45; 
 

Con Determinazione Dirigenziale n° 2239 del 04.08.2011 – prot. 148536 

del 12.10.2011, venivano definitivamente affidati i lavori per la 
realizzazione del progetto alla Soc. COMUNICARE S.r.l., con sede in Via 

Genova n° 2, 10040 Rivalta (TO); 
 

Contestualmente venivano affidati i lavori alla Soc. I.T. Ingegneria dei 
Trasporti S.r.l., per la realizzazione di quanto di propria competenza, 

rinviando ad un momento successivo analogo affidamento a favore di 
A.T.C. Terni S.p.a., oggi Umbria Mobilità S.p.a.; 

 
I lavori affidati alla Soc. COMUNICARE S.r.l. e I.T. Ingegneria dei Trasporti 

S.r.l. sono stati regolarmente ultimati, mentre non sono state ancora 
realizzate le opere previste a carico del partner Umbria Mobilità S.p.a. (già 

A.T.C. S.p.a.); 
 

Umbria Mobilità S.p.a., oltre a non manifestare più interesse per il 

progetto, è stata sostituita, nella parte relativa all’esercizio, da Bus Italia, 
con conseguente impossibilità a svolgere le attività ad essa associate; 

 
Con DD 1511 del 21.05.2018 è stato rimodulato il P.O.D., vista 

l’impossibilità per l’Amministrazione Comunale di Terni di incrementare le 
proprie attività ed il proprio cofinanziamento, affidando ad IT Ingegneria 

dei Trasporti parte delle azioni previste a carico di Umbria Mobilità S.p.a., 
apportando contestualmente al P.O.D. approvato lievi modifiche inerenti le 

azioni ancora da svolgere, ripartendo le quote a carico dei soggetti 
partecipanti nel modo seguente: 

 
Cofinanziamento MATTM               € 314.616,51 

Cofinanziamento Comune di Terni     € 203.595,00 
Cofinanziamento I.T. Ingegneria dei Trasporti S.r.l. (privato) 

                             € 111.027,60 

                          ___________ 
TOTALE                € 629.239,11 

 
Ai fini della rendicontazione sulla piattaforma ministeriale, delle opere 

realizzate occorre provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute ai 
soggetti partecipanti, per un importo residuo di € 145.662,28, che 

saranno successivamente erogate dal Ministero dell’Ambiente e della 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Tutela del Territorio e del Mare a seguito della predetta specifica 
rendicontazione; 

 
Occorre, quindi, provvedere alla liquidazione delle somme a saldo in 

favore delle ditte I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI S.r.l.  e COMUNICARE 
S.r.l., per un importo complessivo di € 145.622,28; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.358 del 28/11/2019 con la 

quale è stata approvata la variazione generale di bilancio, esercizi 2019-

2021, nella quale è prevista, alla parte entrate, una variazione di € 
168.994,22 per erogazione fondi per il “progetto di bike sharing 

denominato ‘BICINSIEME’ – contributo statale” (cap 017890000) e 
contestuale variazione in parte uscita investimenti con medesima 

denominazione dello stesso importo di € 168.994,22 (cap 033150770); 
tale variazione è stata resa necessaria in quanto precedentemente non era 

stato aggiornato l’impegno iniziale, credendo che si dovesse attendere 
l’effettiva erogazione delle cifre da parte del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare; 
CONSIDERATO che: 

- con D.D. n. 4628/2019 è stata accertata la cifra di € 145.622,28 al 
Bilancio 4.0200.01 Cap. 17890000 Conto finanziario  E.4.02.01.01.001 

accertamento 11996402/2019 e contestualmente impegnato al Cap 3315 
CC770 bil 2019 P.U. (conto finanziario U.2.02.01.09.999 Impegno 

32065108/2019 PADRE) l’importo complessivo di € 145.622,28 quale 

saldo del progetto denominato “BICINSIEME”; 
- con nota Prot. 5899 del 30.01.2020 il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio Mobilità Sostenibile, ha chiesto 
notizie circa la rendicontazione del POD in oggetto, assegnando un periodo 

di tempo pari a 30 gg. per la regolarizzazione delle procedure tramite 
piattaforma G.I.M.S., pena la mancata erogazione del contributo; 

- nelle more della compiuta erogazione dei finanziamenti ministeriali 
suddetti a favore del Comune di Terni, si rende necessario, indispensabile 

ed indifferibile provvedere ad un’anticipazione di cassa delle competenze 
da liquidare ai partner del progetto, onde poter procedere al pagamento 

delle seguenti competenze: 
 ditta I.T. INGEGNERIA TRASPORTI S.r.l. saldo progetto 

BICINSIEME per un importo di € 138.087,50 IVA inclusa (Bilancio 
10.05.2.02 Cap.  33150770 Conto finanziario U.2.02.01.09.999 Impegno 

32065109/2019 SUB); 

 ditta COMUNICARE S.r.l. saldo progetto BICINSIEME per un 
importo di € 7.534,78 IVA inclusa (Bilancio 10.05.2.02 Cap.

 33150770 Conto finanziario U.2.02.01.09.999 Impegno 32065110/2019 
SUB); 

per un totale complessivo di € 145.662,28 
 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Walter Giammari; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 31.01.2020 

dalla Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità dott.ssa Gioconda 
Sassi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso in data 

03.02.2020 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott. Claudio 

Carbone ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione unanime   
 

D E L I B E R A 
 

1. Di procedere all’anticipazione di cassa dell’importo complessivo di € 
145.622,28 al Cap 3315 cc 770, onde consentire la copertura economica dei 

pagamenti maturati ad imminenti riguardanti il saldo del progetto denominato 
BICINSIEME impegnati a favore delle ditte I.T. INGEGNERIA DEI TRASPORTI 

s.r.l. e COMUNICARE s.r.l.; 
2. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di predisporre i necessari 

atti all’esecuzione dei mandati di pagamenti relativi agli atti di liquidazione che 

verranno emessi dalla Direzione Polizia Locale – Mobilità precisando che detti 
importi saranno reintegrati con le risorse di cui al Decreto Direttoriale 756 del 

12/07/2010 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Ufficio Mobilità Sostenibile; 

3. Di incaricare il R.U.P. arch. Walter Giammari di provvedere a tutti gli 
adempimenti conseguenti; 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

***************************** 
 

 
  

 


