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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 26 del 19/04/2018
Registro Generale: n. 32

OGGETTO: AVVISO
ESPLORATIVO
PER
ACQUISIZINE
DISPONIBILITA' OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA
DI COLONNINE RICARICHE VEICOLI
ELETTRICI. APPROVAZIONE SCHEMA E MODELLO
DOMANDA
RICHIAMATO il provvedimento depositato agli atti n.ro 7 del 15/12/2016 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità del servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti gestionali, anche di
rilevanza esterna afferenti all’Area finanziaria e all’Area tecnica comprendente i Lavori pubblici e le
manutenzioni;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 19 del 29/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
- n. 32 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
- n. 33 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
CONSIDERATO che:
- il Comune di Casteldelfino intende avviare un progetto di Mobilità Sostenibile di cui sopra sulla base del
quale è stata individuata la collocazione di n.ro 1 colonnine di ricarica da installare per le ricariche veicoli
elettrici nella zona area piazza adiacente la sede municipale;
- l’ente intende attivare un servizio di ricarica per le vetture elettriche sul suo territorio, dotando alcuni propri
stalli (parcheggi dedicati) per questo servizio. Gli stalli di ricarica saranno dislocati secondo un’analisi

preventiva circa l’accessibilità, i flussi turistici e commerciali, nonché le possibilità di interconnessioni
multimodali, per favorire una Mobilità Sostenibile del Territorio;
-l’infrastruttura di ricarica dovrà essere realizzata secondo le normative previste dalle indicazioni
dell’Unione Europea e da eventuali Linee Giuda Regionali o Provinciali. Le stazioni di ricarica saranno
equipaggiate con prese e sistemi di gestione secondo le normative vigenti;
-la piattaforma tecnologica digitale a supporto dovrà permettere una integrazione del servizio nei network
Europei, a vantaggio dei percorsi di mobilità di tutti i cittadini Europei, che abiliti modelli di business a
ritorno finanziario positivo per la PA;
-l’ente che intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della fornitura in
oggetto, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D.Lgs. n.
50/2016);
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/00
-il D.Lgs. n. 50/16 ed in particolare l’art. 36;
DETERMINA
–Di APPROVARE l’allegato schema di avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura per la fornitura con posa in opera e relativa manutenzione e
gestione di una rete di ricarica di veicoli elettrici per favorire la mobilità sostenibile nel territorio
con allegato modello di domanda.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ANELLO Alberto

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ’ CONTABILE
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: ANELLO Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 26/04/2018 al 11/05/2018.
Casteldelfino, li 26/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Casteldelfino, li 26/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ANELLO Alberto

