
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 6 del  27-04-2021
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA E REGOLAMENTO DI ACCESSO ED
UTILIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL
TERRITORIO DI BERNALDA E METAPONTO ED ALTRI INDIRIZZI
 
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:15, il Commissario
Straordinario DOTT.SSA MARIARITA RACHELE IACULLI, nominata con Decreto del Presidente
della Repubblica in data 8 Aprile 2021, con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA
GRAZIA URICCHIO, adotta il seguente Provvedimento:
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO
 

 



 
 
 

 
 

Il Responsabile del 4° Settore (Ing. Marco Tataranno )
 
PREMESSO che

-        con D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono state
stanziate risorse in favore dei comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;

-        il Comune di Bernalda risulta destinatario di un contributo di €. 90.000,00;

-        nell’ambito di detto finanziamento, è intendimento del Comune realizzare n. 2 postazioni di bike sha
ring, la prima nel centro abitato di Bernalda e la seconda a Metaponto Lido per l’importo complessivo di
€ 62.000,00;

-        con determinazione n. 1016 del 28.10.2020, a seguito di apposita procedura di appalto, si è
provveduto ad affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’esecuzione
dei lavori denominati “Interventi in materia di mobilità sostenibile: Realizzazione di n. 2 postazioni di bike
sharing a Bernalda e Metaponto” all’impresa T.M.R. S.r.l. con sede in Sant’Agata di Militello (ME),
(CUP: H81B19000250001 – CIG: 8075634000) per l’importo complessivo di €. 44.120,20 di cui €.
1.500,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 22% per lavori complessivi al netto del ribasso offerto del
13,02%;

-        la procedura di appalto esperita prevede che la ditta appaltatrice oltre alle biciclette a pedalata
assistita ed alle stazioni fornisca anche un software (piattaforma digitale) che opera in ambiente web
nonché per il tramite di specifica app che permette di gestire oltre che il prelievo e la riconsegna delle
bici, anche il relativo pagamento utilizzando la carta di credito;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del
1.04.2021, con la quale sono stati definiti specifici indirizzi per la fruizione del servizio da parte degli utenti;
Ritenuto dover disciplinare il servizio in parola attraverso un apposito regolamento denominato “LINEE
GUIDA E REGOLAMENTO DI ACCESSO ED UTILIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
BIKE SHARING” predisposto dai competenti servizi comunali;
Dato atto:

- che al servizio di bike sharing è associato un rilevantissimo interesse pubblico nella misura in cui la
sua diffusione potrà certamente contribuire a migliorare il sistema degli spostamenti urbani sia a
Bernalda che a Metaponto con conseguenti evidenti vantaggi sul decongestionamento del traffico e
sulla riduzione di emissioni in atmosfera di anidride carbonica ed altri agenti dannosi, per effetto della
correlata diminuzione dell’utilizzo di veicoli a motore;
- che in forza del riconosciuto interesse pubblico sotteso al servizio in parola non debba perseguirsi
l’equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, di cui all’art. 117 del
D.Lgs 267/2000 e che, viceversa il corrispettivo che sarà versato dall’utenza (contributo di utilizzo)
servirà principalmente a responsabilizzare l’utenza e garantire un efficiente ed efficace sistema di
distribuzione del servizio fra tutti gli utenti potenzialmente interessati e, soltanto in subordine, a coprire
in tutto o in parte i costi di manutenzioni ed altri oneri gestionali;

VISTO l’art. unico, co. 1 del decreto del ministro degli interni del 13 gennaio 2021 che tra l’altro prevede
che “il termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2021”, termine ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dall’art. 30, comma 4, del
Decreto Legge 22.03.2021, n. 41;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 12.01.2021 ad oggetto: “Approvazione PEG esercizio provvisorio
2021 ai sensi dell'art. 163 d. lgs. 267/2000”;
Dato atto che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 8.8.2000 n.
267 e ss.mm.ii., il parere di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa e che lo stesso è
stato favorevolmente espresso dal Responsabile del settore IV, ing. Marco Tataranno;
Dato atto che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell’art. 49 Testo Unico 18.8.2000 n. 267 s
s.mm.ii., il parere di regolarità contabile, in quanto la medesima comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che lo stesso è stato favorevolmente
espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Mario Giuseppe Montanaro;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016
Visto il D.Lgs 267/2000;
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 2021, di scioglimento del Consiglio



Comunale di Bernalda e di nomina del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune
di Bernalda fino all’insediamento degli organi ordinari, nella persona del Vice Prefetto Dott.ssa Mariarita
IACULLI;

F  O  R  M  U  L  A
la seguente proposta di deliberazione:
1)   Di approvare le premesse;

2)   Di dare atto che al servizio di bike sharing è associato un rilevantissimo interesse pubblico nella
misura in cui la sua diffusione potrà certamente contribuire a migliorare il sistema degli spostamenti
urbani sia a Bernalda che a Metaponto con conseguenti evidenti vantaggio sul decongestionamento del
traffico e sulla riduzione di emissioni in atmosfera di anidride carbonica ed altri agenti dannosi per effetto
della correlata diminuzione dell’utilizzo di veicoli con motore a scoppio;

3)   Di denominare il progetto di mobilità attraverso il bike-sharing “BMbike” e di approvare, ai fini di
regolamentare il servizio il documento denominato “LINEE GUIDA E REGOLAMENTO DI ACCESSO
ED UTILIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING” che allegate al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4)   Di dare atto che le tariffe per l’erogazione del servizio di bike sharing, per l’anno in corso, sono state
stabilite con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 12 del
23.04.2021 avente ad oggetto “TARIFFE PER I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ESERCIZIO 2021”;

5)  Di demandare al Responsabile del settore IV la predisposizione di tutti gli atti di gestione conseguenti
alla presente deliberazione;

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO
Vista la proposta di cui sopra;
Accertato che in merito a detta proposta è stato richiesto ed acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis Testo
Unico 18.08.2000 n. 267:
 il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa da parte del Responsabile del
Settore Tecnico
il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario

D  E  L  I  B  E  R  A
Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come trascritto nel presente
dispositivo.
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIARITA RACHELE IACULLI DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


