MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
AMBIENTE E MOBILITA'
DETERMINAZIONE N. 5398 DEL 08/09/2020
Oggetto: PROGETTO MODÌ (MOBILITÀ DOLCE E INTEGRATA PER L'AREA VASTA LIVORNESE)
CUP J39J17000410008. AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI FINALIZZATO
ALL'ACCETTAZIONE DEI BUONI PER LA PREMIALITA' DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.
INTEGRAZIONE REQUISITI PER L'ADESIONE.

Il Dirigente
Premesso che:

•

con determinazione dirigenziale n. 5952 del 2/8/2019 è stato approvato l’avviso per la
manifestazione di interesse volta a costituire un elenco di n. 20 esercizi commerciali con sede a
Livorno nei settori - beni e servizi di contenuto culturale - articoli sportivi - biciclette e
accessori - interessati ad aderire all’iniziativa prevista nell’ambito del Progetto Modì di
erogazione di ‘Buoni di Mobilità Sostenibile’ sotto forma di voucher spendibili presso i propri
punti vendita;

•
•
•

l’avviso è stato pubblicato sulla Rete Civica – sezione Avvisi - con scadenza 24/09/2019;
con determinazione n. 7325 del 30/9/2019 è stata prorogata la scadenza per l'adesione;
con determinazione 8103 del 29/10/2019 sono state approvate le candidature pervenute e
riproposto l'avviso per la manifestazione di interesse con scadenza aperta per tutta la durata della
sperimentazione, nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente alla
richiesta di rimodulazione del POD (Piano Operativo di Dettaglio) e di proroga di cui alla
determinazione dirigenziale n. 2318 del 24/4/2020;

Dato atto che all'avviso già pubblicato hanno risposto un numero di esercizi commerciali inferiore a 20,
di cui alla citata determina di approvazione delle candidature;
Ritenuto opportuno fornire agli studenti che utilizzeranno la App per l’ottenimento dei voucher di
mobilità sostenibile una più ampia offerta di esercizi commerciali convenzionati per l’accettazione dei
buoni mobilità suddetti;
Tenuto conto di quanto previsto dal POD del Progetto Modì per l'introduzione di buoni mobilità
spendibili presso esercizi convenzionati (privilegiando esercizi che forniscono beni e servizi di
contenuto culturale) e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2019 che ha approvato i criteri per
l'erogazione dei voucher;

Ritenuto di integrare i codici Ateco previsti all'articolo 3 'Requisiti Richiesti' dell'Avviso approvato con
determinazione 5952/2019 con i seguenti, in quanto riferibili a beni e servizi di carattere culturale:
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•

47.4 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER
LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

•

47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

•

47.63 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

Ritenuto di riapprovare l'avviso di cui trattasi con le integrazioni di cui al punto precedente e con gli
aggiornamenti di cui all'attuale stato di avanzamento del progetto Modì;

Visto:

•
la delibera della Giunta Comunale n. 530 del 09/07/2019 con la quale è stato approvato il
nuovo organigramma a seguito della riorganizzazione macrostrutturale disposta dalla nuova
amministrazione, così come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 31/3/2020;
•
il funzionigramma approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5819/2019, così
come modificato con successiva determinazione n. 7368 del 1/10/2019 e da ultimo con determinazione
n.1976 del 2/4/2020;
•
l’ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 con cui sono stati affidati gli incarichi
dirigenziali;
•
la delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici
per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun
centro di responsabilità;
•
la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
•
la delibera della Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;
•
la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;
•
la delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/07/2020 e la delibera di Giunta Comunale n.
368 del 31/07/2020 di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022.
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di integrare i codici Ateco previsti all'articolo 3 'Requisiti Richiesti' dell'AVVISO
PUBBLICO
AGLI
ESERCIZI
COMMERCIALI
FINALIZZATO
ALL'ACCETTAZIONE DEI BUONI PER LA PREMIALITA' DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE approvato con determinazione 5952/2019 e volto a costituire un elenco
di n. 20 esercizi commerciali con sede a Livorno nei settori - beni e servizi di contenuto
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culturale - articoli sportivi - biciclette e accessori - interessati ad aderire all’iniziativa
prevista nell’ambito del Progetto Modì di erogazione di ‘Buoni di Mobilità Sostenibile’
sotto forma di voucher spendibili presso i propri punti vendita con i seguenti, in quanto
ruferibili a beni e servizi di carattere culturale:

•

47.4 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE
E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

•

47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

•

47.63 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi
specializzati

2. di riapprovare l'avviso di cui trattasi – allegato parte integrante del presente atto - con le
integrazioni di cui al punto precedente e con gli aggiornamenti di cui all'attuale stato di
avanzamento del progetto Modì;
3. di pubblicare l'avviso sulla Rete Civica con scadenza aperta per tutta la durata della
sperimentazione, nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente alla
richiesta di rimodulazione del POD (Piano Operativo di Dettaglio) e di proroga di cui
alla determinazione dirigenziale n. 2318 del 24/4/2020, di ulteriori 24 mesi con scadenza
dicembre 2021;
4. di dare atto che - ai sensi dell'art 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti all'Albo
online approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2012 - il presente
provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Livorno.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC
S.p.A.
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