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 Determinazioni Settore Servizi alla Comunita'

N. 23 del 23-04-2021
Reg. Gen. 367

OGGETTO: Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione di
concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione
elettrica 100%, disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con il Comune di
Dolianova, atto a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti interessati
allacquisto di veicoli elettrici.Indizione procedura e approvazione relativi atti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 6 del 12.02.2021 avente per oggetto: “Conferimento funzioni dirigenziali e
incarichi posizioni organizzative dei responsabili di settore e nomina sostituti in caso di assenza dei
medesimi, con il quale il Sindaco ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs
267/2000 la sottoscritta dottoressa Angela Agus, quale Responsabile della Posizione Organizzativa
n. 5 denominata “Settore Servizi alla Comunità”
Deliberazione C.C. n. 62 del 21.12.2020 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011
Deliberazione G.C. n. 87 del 03.07.2011 e successive modificazioni, con la quale si approva il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 87 del
03.07.2011
Regolamento di contabilità dell'Ente

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 30.12.2020 avente per oggetto “Direttive
al Responsabile del Settore Servizi alla Comunità. Attività di Promozione all’utilizzo della mobilità
sostenibile da parte dei cittadini di Dolianova”, l’Amministrazione Comunale:

intende
“promuovere l’utilizzo della mobilità sostenibile” da parte dei cittadini di Dolianova,1.

istituendo forme di collaborazione con i concessionari di veicoli peri quali l’Amministrazione
mette a disposizione un’area pubblica per la presentazione dei veicoli elettrici e lo svolgimento
di eventuali test drive, oltre che la promozione dell’iniziativa sui canali istituzionali, a fronte
dell’impegno degli stessi concessionari a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai
residenti nel Comune di Dolianova interessati all’acquisto di veicoli elettrici.
“dare indirizzi al Responsabile del Settore Servizi alla comunità affinché attui2.

l’iniziativa”:
a)individui, in collaborazione con il Responsabile del Settore Urbanistico–Manutentivo
l’area da mettere a disposizione per l’esposizione e i test drive;
b)selezioni i concessionari interessati mediante manifestazione di interesse;
c)adotti tutti gli atti necessari.
reputa la mobilità sostenibile un asse di intervento strategico per ridurre l’impatto
esercitato dal settore della mobilità e dei trasporti sull’inquinamento atmosferico, al fine di
perseguire il miglioramento della qualità della vita e della competitività del territorio
comunale, utilizzando al meglio le possibilità offerte dall’evoluzione normativa e tecnica.
ritiene di favorire la conoscenza delle auto elettriche avviando una forma di collaborazione
con i concessionari, che si articola nell’impegno dell’ente di mettere a disposizione degli
stessi (in collaborazione con il Responsabile del Settore Urbanistico–Manutentivo), un’area
pubblica per la presentazione dei veicoli elettrici e lo svolgimento di eventuali test drive,



oltre che di promozione dell’iniziativa sui canali istituzionali, a fronte dell’impegno degli
stessi concessionari a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti nel
Comune di Dolianova interessati all’acquisto di veicoli elettrici.
considera tale iniziativa coerente con le linee programmatiche dell’Amministrazione
comunale in materia di “ambiente ed energie”, che rappresenta un’azione di un più ampio
progetto sulla mobilità elettrica, in armonia con gli strumenti di programmazione in fase di
adozione da parte del Consiglio Comunale, quale il Piano urbanistico comunale.
ha già messo in atto misure importanti in termini di diffusione delle infrastrutture di
ricarica per veicoli elettrici, realizzando colonnine in tutto il centro abitato, nonché ha
avviato la realizzazione di una rete ciclabile urbana.

Dato atto che l’oggetto della procedura è l’individuazione di concessionari automobilistici/rivenditori
autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%, disponibili alla sottoscrizione di un
Protocollo d’ Intesa con il Comune di Dolianova, atto a fornire condizioni contrattuali più
vantaggiose ai residenti nel Comune di Dolianova interessati all’acquisto di veicoli elettrici;

Considerato che la manifestazione di interesse è finalizzata alla “Promozione degli strumenti a sostegno dello
sviluppo della mobilità elettrica nel territorio comunale”.

Ribadito che l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione gratuitamente in favore dei
concessionari automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di autoveicoli a propulsione elettrica
100%, l’area pubblica di che trattasi, a fronte dei vantaggi che possono derivare all’ambiente e alla
cittadinanza.

Visti: 
l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e per l’individuazione di concessionari1.
automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%,
disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, atto a
fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti interessati all’acquisto di veicoli
elettrici.
l’Allegato 1 modulo di partecipazione e dichiarazione.2.

Dato atto che:
- gli impegni assunti dai concessionari automobilistici/rivenditori con la stipula del Protocollo
d’Intesa,  hanno durata pari ad anni 1 (uno) eventualmente prorogabile, fatte salve le posizioni già
definite;
- la durata decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;

- la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 24/05/2021.
Ritenuto opportuno procedere all’indizione della procedura, all’approvazione e alla pubblicazione dei relativi

atti, senza necessità di una determinazione a contrarre, in quanto tale iniziativa non comporta
alcuna spesa/entrata economica per l’Ente.

Accertato che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente pertanto, a mente dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs
n. 267/2000 e successive modifiche, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di indire la procedura per la “Manifestazione di Interesse per l’individuazione di concessionari
automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%,
disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, atto
a fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti interessati all’acquisto di
veicoli elettrici”;

 Di approvare i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
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Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di concessionari
automobilistici/rivenditori autorizzati alla vendita di auto a propulsione elettrica 100%,
disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Dolianova, atto a
fornire condizioni contrattuali più vantaggiose ai residenti interessati all’acquisto di veicoli
elettrici.
Allegato 1 modulo di partecipazione e dichiarazione.

Di dare atto che:
gli impegni assunti dai concessionari automobilistici/rivenditori con il Protocollo d’Intesa
hanno durata pari ad anni 1 (uno) eventualmente prorogabile, fatte salve le posizioni già
definite;
la durata del Protocollo d’Intesa decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
le domande potranno pervenire a far data dal 23/04/2021
la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 24/05/2021

Di trasmettere copia della presente determinazione, al Sindaco e al Segretario Comunale per conoscenza,
all’Ufficio Affari Generali, al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e al
Responsabile del procedimento per l’esecuzione.

Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza
degli atti amministrativi.

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA AGUS ANGELA  DOTT.SSA AGUS ANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005)
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