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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia Albo 
 

Settore POLIZIA LOCALE 
Servizio POLIZIA LOCALE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 70 / 2020                 
 
OGGETTO:  Adesione a Comuni Ciclabili FIAB - terza edizione 2020 - 2021. Approvazione versamento 

quota di iscrizione. Impegno di spesa           
 

  

 

La Responsabile di posizione organizzativa 

 

Premesso che: - FIAB ONLUS (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) organizza per gli anni 2019 

– 2020 la terza edizione  del Riconoscimento Nazionale Comuni Ciclabili e per questo ha creato e 

registrato il marchio “Comuni ciclabili”. Lo scopo dell’iniziativa è duplice:  

1) Rendere noto a turisti e cittadini quali siano i Comuni italiani più adatti per essere vissuti e visitati 

in bicicletta (promozione delle migliori esperienze);  

2)  Stimolare le Amministrazioni locali a rendere i Comuni sempre più accoglienti per i residenti e 

turisti che vorrebbero viverli e/o visitarli in bicicletta, aderendo ad una rete di amministrazioni 

virtuose e favorendo lo scambio di buone pratiche; 

 

 Considerato: 

- che la richiesta di adesione a “Comuni ciclabili” FIAB – 3° edizione, sottoscritta dal Sindaco del 

Comune di Arona, è già stata inoltrata alla FIAB;  

- che il perfezionamento dell’adesione all’iniziativa descritta richiede il pagamento di una quota di 

iscrizione che, come stabilito da accordi, è pari ad € 1.000,00; 

 

Vista la Direttiva n. 17 della Giunta Comunale del 28/01/2020 con la quale esprime parere favorevole 

all’adesione riconoscimento nazionale COMUNICICLABILI – FIAB ONLUS; 

 

Ritenuto opportuno provvedere a quanto proposto, al fine di partecipare all’iniziativa dei Comuni 

ciclabili in oggetto; 

 

Dato atto di provvedere alla spesa di € 1.000,00 per quota iscrizione a Comuni ciclabili; 

 

Richiamato il decreto sindacale  n 16 del 20/05/2019 con il quale alla dr.ssa Floriana Quatraro è stato 

affidato l'incarico di  Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 
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Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, approvati dal 

Consiglio Comunale nella seduta del 27.12.2019, rispettivamente con atti nn. 72 e n. 73 esecutivi ai sensi 

di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 7.01.2020, con la quale sono state assegnate 

in via provvisoria le dotazioni finanziarie ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale  nelle 

more dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020 – 2022; 

 

 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di € 1.000,00 per iscrizione a COMUNI CICLABILI – FIAB ONLUS ( 

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) con sede  in Via Caviglia, 3/A – 20139 Milano, c.f. / p.iva 

11543050154 con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2020 - 2022 secondo i seguenti 

riferimenti: 

 

Missione 

Programma 

Titolo 

Macroaggregato 

Cap./

Art. 

Codice 

Piano Conti 

Finanziario 

(V livello) 

Importo € CIG 
Es. 

Fin. 

10.05.1.103 990/23 

U.1.03.02.99.003 - 

Quote di 

associazioni 

1.000,00   Z662D535C2 2020 

 

Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 31/12/2020  

 

Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente 

provvedimento è coerente con il DUP 2020-2022 approvato con DCC n. 62/2019 e ss.mm.ii;  

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 

2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti 

all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica. 

 
ARONA, li   

Il Responsabile del procedimento:Dott.ssa F.Floriana Quatraro 

Il Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa F.Floriana Quatraro 

Elaborazione dati:Ag. Valentina Beccaria 

 

 

 Il Comandante della Polizia Locale 

 

 

 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
     QUATRARO FILOMENA FLORIANA 


