
Proposta n. 2005 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Generale

Atto N. 1753/2020 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA 
"PEDALATA PARTECIPATA SOSTENIBILE" ALL'INTERNO DELL'AZIONE PILOTA 
RIGUARDANTE UN "MODELLO DI SPAZIO URBANO SOSTENIBILE E POLO SERVIZI 
URBANI PRESSO IL PARCO TIGULLIO A LAVAGNA" - PROGETTO "AGENDA 
METROPOLITANA SOSTENIBILE DI GENOVA: VERSO SPAZI METROPOLITANI 
SOSTENIBILI" - CUP D42F19000060004 - CIG Z2B2E7FCC8..

In data 30/09/2020 il dirigente SINISI PAOLO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente 
Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 PREMESSO CHE

La  Città  Metropolitana  di  Genova  ha  presentato  con  PEC 57244  del  19/11/2019  proposta  di 
Manifestazione d'interesse all'Avviso  pubblico  rivolto  alle  città  metropolitane -  Prot.  n.  334 del 
26/07/2019,  per  ottenere  risorse  statali  per  la  redazione  della  Agenda  2030  -  "L’agenda 
metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili".

Il Ministero dell'Ambiente ha valutato positivamente la proposta ed ha pertanto sottoscritto in data 
29/11/2019 l’Accordo di collaborazione finalizzato all'attuazione della stessa, assegnando le risorse 
relative. 
All'interno  della  proposta  progettuale  presentata  è  stata  inserita  l'azione  C2.1  azione  pilota 
riguardante un "modello di spazio urbano sostenibile e polo servizi urbani presso il Parco Tigullio a 
Lavagna",  all’interno della  quale Città  Metropolitana di  Genova con i  Comuni  di  Chiavari  e  di 
Lavagna ed in collaborazione con Università di Genova, Accademia della Marina Mercantile, Fiab 
ed Eticlab ha organizzato la “Pedalata partecipata sostenibile”, evento non agonistico, aperto a 
tutti i cittadini.

pag. 1/4

copia informatica per consultazione



Con questa iniziativa Città  Metropolitana di  Genova intende stimolare l’interesse dei cittadini  e 
conoscerne le abitudini  negli  spostamenti  quotidiani,  per promuovere comportamenti  virtuosi  e 
individuare gli interventi possibili.

Si tratta di una prima sperimentazione per un giorno di alcuni tratti ciclabili che, anche grazie a 
questo evento partecipato, i Comuni potranno essere realizzare in modo ottimale sul loro territorio, 
oltreché della  prima sperimentazione della  carta dei servizi  sostenibili  di  Città  metropolitana di 
Genova.

CONSIDERATO CHE:

Per l’attuazione dell’evento “Pedalata partecipata sostenibile”, Città Metropolitana di Genova ha 
coinvolto  l’associazione FIAB (C.F. 90061090107),  in  quanto  stakeholder  qualificato  rispetto  a 
queste tematiche: i partecipanti saranno accompagnati dai volontari dell’organizzazione, che per il 
rispetto delle norme di sicurezza COVID-19, li raggrupperà in gruppi scaglionati di massimo 15 
persone.  A tal  fine FIAB (C.F. 90061090107) metterà a disposizione un termo scanner, per la 
rilevazione della temperatura dei partecipanti, per un totale di 50,00 (esenzione IVA ex art 124 DL 
34/2020), oltre alla stipula di assicurazione Responsabilità Civile e Infortuni per tutti i partecipanti 
(max 200 persone x 3€) per un totale di 600,00 €. 

Inoltre si  sono rese necessarie spese per stampa di manifesti  e pettorine da parte della Ditta 
Dakota Enterprise Sas Di Marchese Francesco & C. che opera sul territorio di Chiavari GE, Via 
Capitano Renato Orsi, 91/93, 16043 per un totale di 230,00 € IVA esclusa come da preventivo.

TENUTO CONTO CHE 

All’interno  del  sopracitato  accordo  è  stato  individuato  il  Direttore  Generale,  dott.  Paolo  Sinisi 
responsabile della realizzazione di tale progetto.

La  spesa  complessiva  per  la  realizzazione  della  “Pedalata  partecipata  sostenibile”  all’interno 
dell’azione pilota C2.1 è di 880,00 euro, IVA esclusa, per un totale di 930,60 euro trova copertura 
finanziaria sui fondi di cui al capitolo 0101103 0 Az. 1002725 del Bilancio 2020.

VISTI

• il Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio metropolitano con 
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 27.12.2019;

• il  Bilancio  di  previsione  triennale  2020-2022,  approvato  definitivamente  dal 
Consiglio metropolitano con deliberazione n. 1 del 15.01.2020 a seguito di parere 
da parte della Conferenza di Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

• le deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 6 del 24.03.2020 avente per oggetto 
“Variazione del Bilancio di previsione 2020-2022” e n. 10 del 8.05. 2020 avente ad 
oggetto ”Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 
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• il  Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2020-2022 approvato 
con determinazione del Sindaco metropolitano n. 32 del 8.05.2020;

• la determinazione del Sindaco metropolitano n. 9 del 12.02.2020 avente ad oggetto 
“Modifica  della  macrostruttura  dell'ente,  individuazione  responsabili  e  modifica 
composizione delegazione trattante”.

Visto il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”  ed in 
particolare il principio di competenza finanziaria applicato alle entrate.

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Paolo  Sinisi,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

IL DIRETTORE GENERALE 

DISPONE

• di  impegnare  l’importo  complessivo  di  930,60  euro  sui  fondi  di  cui  al  capitolo 
0101103 0 Az. 1002725 del Bilancio 2020 all’accertamento 878 del 2020 esigibilità 
2020  per  sostenere  le  spese  sopra  riportate  necessarie  all’organizzazione 
dell’evento “Pedalata partecipata sostenibile” 

• la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di Città Metropolitana di Genova 
e nella sezione amministrazione trasparente - provvedimenti di Città metropolitana 
di Genova. 

MODALITA’ E TERMINI DI IMPUGNAZIONE

L’atto Dirigenziale può essere impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 
entro 30 giorni. 
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

201010
1

0 200379
3

+ 142.320,00 878 2020 D42F19
000060

004

Z2B2E7
FCC8

Note:

US
CIT
A

010110
3

0 100272
5

+ 930,60 2020 D42F19
000060

004

Z2B2E7
FCC8

Note:

TOTALE ENTRATE: + 142.320,00

TOTALE SPESE: - 930,60

Sottoscritta dal Dirigente
(SINISI PAOLO)

con firma digitale
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Proposta n. 2005 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Pianificazione strategica 
Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA 
"PEDALATA PARTECIPATA SOSTENIBILE" ALL'INTERNO DELL'AZIONE PILOTA 
RIGUARDANTE UN "MODELLO DI SPAZIO URBANO SOSTENIBILE E POLO SERVIZI 
URBANI PRESSO IL PARCO TIGULLIO A LAVAGNA" - PROGETTO "AGENDA 
METROPOLITANA SOSTENIBILE DI GENOVA: VERSO SPAZI METROPOLITANI 
SOSTENIBILI" - CUP D42F19000060004 - CIG Z2B2E7FCC8. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

2010101 0 2003793 + 142.320,00 878 2020 

Note:

USC
ITA  

0101103 0 1002725 + 930,60 491
7 

2020 D42F190
0006000

4

Z2B2E7F
CC8

Note:

TOTALE ENTRATE: + 142.320,00

TOTALE SPESE: + 930,60

Genova li, 30/09/2020 
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Proposta n. 2005 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1753 del 30/09/2020

UFFICIO

Ufficio Pianificazione strategica

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA "PEDALATA 
PARTECIPATA SOSTENIBILE" ALL'INTERNO DELL'AZIONE PILOTA RIGUARDANTE UN 
"MODELLO DI SPAZIO URBANO SOSTENIBILE E POLO SERVIZI URBANI PRESSO IL PARCO 
TIGULLIO A LAVAGNA" - PROGETTO "AGENDA METROPOLITANA SOSTENIBILE DI GENOVA: 
VERSO SPAZI METROPOLITANI SOSTENIBILI" - CUP D42F19000060004 - CIG Z2B2E7FCC8.. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 30/09/2020 al 15/10/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 19/10/2020 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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