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DETERMINAZIONE N. 219 DEL 01/07/2021 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTO 

ELETTRICHE. APPROVAZIONE BANDO 2021 E ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E S.U.A.P. 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 in data 11/05/2021, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni 

di cui all’art. 109, comma 2 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, per il periodo dall’11 maggio 2021 e sino al termine del 

mandato amministrativo; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 31 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2021-2023; 

DATO ATTO che il PEG 2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 28/04/2021; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

PREMESSO che è impegno dell’Amministrazione comunale, anche per l’anno in corso, proseguire nelle azioni di 

politica ambientale, in conformità agli obiettivi previsti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 

promuovendo iniziative finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2, fra cui la diffusione dell’elettromobilità, 

assegnando contributi economici ai cittadini residenti nel Comune di Vedelago che acquistano nel corso del 2021 

un auto elettrica; 

CONSIDERATO che, a tale scopo nel Bilancio 2021 al Capitolo 9650100 “INTERVENTI COMUNALI DI POLITICA 

ENERGETICA”, sono stati stanziati € 5.000,00; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.  86 del 24/09/2020 di approvazione del Bando 2020, con cui 

sono stati individuati i criteri per l’erogazione del contributo e le modalità di accesso; 

CONSIDERATO che per espressa volontà dell’Amministrazione comunale, il Bando per l’anno 2021 conserverà gli 

stessi criteri e contenuti già approvati con la succitata D.G.C. n. 86/2020, ovverosia: 

- sono ammesse a contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Vedelago che acquistano nel corso del 

2021 un’autovettura ad alimentazione elettrica, di categoria M1, di prima immatricolazione, ad  esclusivo uso 

privato; 

- il richiedente può presentare una sola domanda e sarà riconosciuto un contributo € 1.000,00.= per veicolo 

acquistato, il cui costo non dovrà superare l’importo di € 50.000,00.=; sarà riconosciuto un solo contributo per 

nucleo familiare; 

- i richiedenti devono possedere un reddito non superiore a € 55.000,00.= riferito al periodo d’imposta 2020 e 

non aver riportato condanne penali nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; 

- i soggetti beneficiari non possono avvalersi di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine e non potranno 

alienare il nuovo veicolo  nei tre anni successivi alla data di immatricolazione del veicolo;  

- la graduatoria delle domande ammesse sarà determinata dando priorità ai redditi più bassi e, a parità di 
reddito, in base all’ordine cronologico di arrivo; 

- il contributo è cumulabile con altre iniziative sia private che pubbliche, comprese quelle regionali, attivate per 
incentivare la mobilità sostenibile, fatti salvi eventuali divieti di cumulo eventualmente previsti dagli altri 
bandi; 
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- il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Le richieste che nel 2021 
non beneficeranno di contributo per esaurimento delle risorse, potranno essere considerate nell’esercizio 
successivo per analoga iniziativa.   

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare, sulla base delle direttive impartite dall’Amministrazione comunale, 

la seguente documentazione: 

- Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di auto elettriche anno 2021; 

- Domanda di ammissione al contributo per acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica - Allegato 1; 

- Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo – 

Allegato 2; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l’insussistenza a carico del 

richiedente di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia ex D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 – Allegato 3; 

 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esonero di presentazione nel 2020 della dichiarazione dei 

redditi – persone fisiche – Allegato 4; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità agli originali della documentazione 

relativa al veicolo - Allegato 5;  

RITENUTO di prenotare l'impegno di spesa di  € 5.000,00.= con imputazione al suddetto capitolo 9650100 del 

bilancio 2021, dando atto che il medesimo impegno sarà reso definitivo con l’individuazione dei beneficiari del 

contributo al termine della procedura; 

VISTI: 

 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del  Consiglio comunale n.  29  in data  27 settembre 

2017; 

 il Regolamento comunale per la concessione di benefici e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e 

privati approvato con DCC n. 75 del 5/10/1993, ed in particolare l’art. 1 e art. 3 lettera a); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei 

controlli interni, sono stati rilasciati i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile  attestanti la 

correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili dei servizi; 

DETERMINA 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di approvare i seguenti documenti: 

- Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di auto elettriche anno 2021; 

- Domanda di ammissione al contributo per acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica - Allegato 1; 

- Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo – 

Allegato 2; 

- Dichiarazione sostitutiva inerente gli art. 444, 445 e 460 del codice di procedura penale nonché il DLgs. 159 

e ss.mm.ii. – Allegato 3; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esonero di presentazione nel 2020 della dichiarazione 

dei redditi – persone fisiche – Allegato 4; 
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- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità agli originali della documentazione 

relativa al veicolo - Allegato 5;  

2) di disporre la pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio e sul Sito istituzionale web del Comune; 

3) di prenotare l’impegno di spesa come specificato di seguito: 

 

Soggetto Diversi come da elenchi conservati agli atti 

Ragione Contributi per l’esecuzione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria ed alla 

riduzione delle emissioni di CO2 - quali azioni previste dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) - per la concessione di contributi per l’acquisto di auto elettriche. 

CIG Non dovuto 

Importo € 5.000,00.= 

Scadenza 31 dicembre 2021 

“…con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili ……..”, quindi: 

Capitolo Descrizione sintetica capitolo 2021 2022 2023 

9650100 “INTERVENTI COMUNALI DI POLITICA ENERGETICA” € 5.000,00.=   

4) di procedere con atti separati alla liquidazione del contributo agli aventi diritto; 

5) di adempiere alle pubblicazioni previste dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013 nella Sezione Amministrazione 

Trasparente dell’ente; 

6) che responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Nicola Lidia, Responsabile del Settore Ambiente e 

Suap del Comune di Vedelago, la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse 

di cui alla normativa vigente, ovvero, in particolare, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 7 e 14 

del DPR 62/2013.

 



Comune di Vedelago

Visti
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE. APPROVAZIONE
BANDO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2021

Servizio Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE E S.U.A.P.

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

01/07/2021

Ufficio Proponente (Servizio Ambiente)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Lidia Nicola

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato
presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Lidia Nicola;1;19761994
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE. APPROVAZIONE BANDO 2021 E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

0004491 - SOGGETTI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.05.99917.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 96501002021

5.000,00Importo:01/07/2021Data:2021 923/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

INTERVENTI COMUNALI DI POLITICA ENERGETICA

Piano dei conti f.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Il sottoscritto Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario

dott. Gianni Tonello

 VEDELAGO li, 02/07/2021

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato
presso la sede dell'Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Tonello Gianni;1;113866584570871187976386672926987076914


