Provincia di Padova
TRASPORTI, GARE E CONTRATTI E STAZIONE APPALTANTE, URP, UFF.STAMPA, PROMOZIONE MUSEI PROV.LI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1896 del 2018

Determina n. 1381 del 21/11/2018
Oggetto:
PIANO
URBANO
DELLA
MOBILITA'
SOSTENIBILE
DELLA
CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL
COMUNE DI PADOVA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
✔

in data 06.12.2017 i Rappresentanti dei Comuni della Conferenza Metropolitana di
Padova, unitamente ai Comuni di Montegrotto Terme e Saccolongo, hanno
dichiarato la volontà di ampliare l'ambito di redazione del PUMS, avviato dal
Comune di Padova, all'area territoriale della CO.ME.PA. estesa ai territori di tutti gli
aderenti all'intesa che ne regolerà la redazione;

✔

in data 21.12.2017, nella Sala del Consiglio comunale di Padova, è stato quindi
sottoscritto da tutti i Comuni aderenti alla CO.ME.PA., dal Comune di Padova e dai
Comuni di Montegrotto Terme, Saccolongo e Vigonovo, il relativo “Accordo per la
redazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – della Conferenza
Metropolitana di Padova”, in atti al prot. n. 124377/2017;

✔

il suddetto accordo contiene l'impegno della Provincia di Padova a corrispondere al
Comune di Padova il contributo di complessivi 45.140,00 euro per la redazione del
PUMS in conformità alla disciplina del D.M. 04.08.2017 e con estensione territoriale
a tutti i Comuni aderenti alla CO.ME.PA. e prevede che il Comune di Padova
Determ. n. 1381 del 21/11/2018
pag.1/ 3

copia informatica per consultazione

provveda

all’adeguamento

dell’incarico

per

le

attività

tecnico/professionali

necessarie;
RICHIAMATE:
✔ la deliberazione della Giunta comunale di Padova n. di reg. 651 del 28.12.2017
avente ad oggetto “Accordo della Conferenza Metropolitana di Padova –
CO.ME.PA. per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di
Padova”;
✔ la deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 2 del 21.03.2018, esecutiva in
data 05.05.2018, avente ad oggetto “Ratifica accordo Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile”;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione del
Consiglio provinciale n. di reg. 2 del 21.03.2018 impegnando la somma di 45.140,00 euro
al Comune di Padova quale contributo della Provincia di Padova per la redazione del
PUMS della CO.ME.PA.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. di reg. 4 del 28.03.2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
RICHIAMATO il PEG 2018 approvato con decreto presidenziale n. di reg. 44 del
26.04.2018;
VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed il
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che per l’impegno di spesa previsto dal presente atto sussiste la necessaria
copertura finanziaria prevista dall’art. 183, comma 7 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
CONSIDERATO che, per l’attività istruttoria ed il rilascio del presente provvedimento, è
stato osservato quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione
2018 – 2020, ovvero sono state attuate dal Settore le misure trasversali di competenza
riportate nell’Allegato C-bis del P.T.P.C. 2018 – 2020;
VISTO il parere ex art. 6 legge n. 241/1990 espresso dal Responsabile del Procedimento
sulla presente proposta di determinazione (in atti prot. n. 84646/2018), il quale attesta, ai
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fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e
dei presupposti rilevanti per l’emanazione della determinazione;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse e le considerazioni contenute in narrativa sono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di 45.140,00 euro a favore del Comune di
Padova - C.F. 00644060287 - quale contributo della Provincia di Padova per la
redazione del PUMS della CO.ME.PA. alla missione 10, programma 2, sul capitolo
100210402378 “TRASFERIMENTI PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS)”, del bilancio 2018 – 2020 gestione di competenza;
3. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.
n.118/2011 – allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno
2018;
4. di trasmette il presente provvedimento al Comune di Padova;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile

Determina N. 1381 del 21/11/2018

TRASPORTI, GARE E CONTRATTI E STAZIONE APPALTANTE, URP, UFF.STAMPA,
PROMOZIONE MUSEI PROV.LI
Proposta n° 1896 /2018

Oggetto: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI
PADOVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PADOVA. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1783 / 2018 REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE.
Beneficiario COMUNE DI PADOVA Rif. Peg 100210402378/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 23/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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