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C O P I A

Settore VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO  -  Polizia
Municipale

DETERMINAZIONE N  59  del  26/11/2018

REGISTRO GENERALE
data  26/11/2018  n. 929

OGGETTO: Incarico tecnico per la progettazione del piano urbano del traffico. Approvazione 
dell`avviso pubblico e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che: 

 La Circolare del Ministero LL.PP n.2575/1986 ha introdotto i Piani urbani del traffico (P.U.T) poi➢  
disciplinati dall’art. 36 del Codice della Strada (C.d.S.), il quale obbliga i Comuni, con popolazione 
residente superiore a 30.000 abitanti, ad adottare un piano urbano del traffico veicolare entro un 
anno dalla data di emanazione delle Direttive da aggiornarsi ogni 2 anni;

 Il Ministero dei LL.PP. ha successivamente emanato le Direttive per la redazione, adozione ed➢  
attuazione dei Piani Urbani del Traffico (G.U. n.146 del 24/06/1995); 

 La Legge n. 340/2000 ha introdotto in Italia i Piani Urbani della Mobilità intesi come progetti del➢  
sistema  della  mobilità  comprendenti  l’insieme  organico  degli  interventi  sulle  infrastrutture  di 
trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul 
governo  della  domanda  di  trasporto  attraverso  la  struttura  dei  mobility  manager,  i  sistemi  di 
controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie per la 
riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città; 

 Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le “Linee Guida per➢  
la  redazione  dei  Piani  Urbani  della  Mobilità  PUM”  al  fine  di  promuovere  una  loro  prima 
sperimentazione, i cui obiettivi sono in linea con quelli delle Direttive per la redazione dei PUT; 

 A livello Europeo sono stati successivamente introdotti i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile➢  
PUMS (con il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana – Commissione Europea 2010; il Libro Bianco 
sui Trasporti – Commissione Europea 2011; l’Urban Mobility Package del 2013) ispirati al criterio 
della Sostenibilità (economica-sociale-ambientale). 



 I principali temi della Mobilità Sostenibile sono sintetizzabili nelle seguenti strategie: ➢

1. sviluppare  le  infrastrutture  secondo  una  logica  coerente  con  gli  obiettivi  di  sostenibilità 
ambientale;

2. migliorare le infrastrutture e i servizi del Trasporto pubblico; 

3. orientare  la  mobilità  generata  dalle  trasformazioni  urbanistiche  prevalentemente  verso  il 
trasporto pubblico e la mobilità sostenibile; 

4. incentivare gli interventi a favore della sicurezza stradale, della creazione di aree pedonali,  
Zone a traffico limitato, zone di rilevanza urbanistica, zone residenti, ecc.; 

5. promuovere la ciclabilità in campo urbano; 

6. migliorare il sistema della sosta in campo urbano;

7. promuovere la logistica distributiva delle merci in campo urbano;

8. favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche per una città accessibile a tutti;

 Nonostante non sussista alcun obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30,000 abitanti è➢  
comunque intenzione di questo Ente provvedere ad una regolamentazione del traffico mediante 
l'adozione di un piano organico; 

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  N.  131  del  20/11/2018,  con  la  quale  si 
formulava atto di indirizzo affinché il Comandante, Resposabile del Settore Vigilanza e Controllo 
del Territorio si adoperi per attivare l'iter amministrativo per potere dare incarico di progettazione 
del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità per la Città di Monteroni di Lecce a tecnico con 
comprovata esperienza nel settore;

Dato atto che risulta, pertanto, necessario dare avvio all’iter tecnico amministrativo per dotarsi del 
Piano  Urbano  del  Traffico  e  della  Mobilità  che  tenga  conto  dei  principi  di  integrazione, 
partecipazione e valutazione per soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui al  
fine di migliorare la qualità della vita nella città e nell’intero territorio comunale; 

Considerato che la somma a base di gara è pari ad Euro 3940,73 oltre CAP e IVA  se dovuti per  
complessivi Euro 5000,00 e che, pertanto, è possibile procedere attraverso un avviso pubblico, reso 
noto attraverso il sito istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce;

Visto il Decreto Sindacale N. 33/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA 

1)  la  premessa,  qui  integralmente  richiamata  e  confermata,  è  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto; 

2) di dare atto che la spesa necessaria per l’affidamento dell’ incarico di cui si tratta, è pari a €  
3940,73 oltre IVA e CAP se dovuti, per complessivi Euro 5000,00, e trova copertura al Cap. 9830 – 
"Incarichi professionali relativi alla mobilità e viabilità", del Bilancio 2018 (Imp. 2233/18);

3)  di  richiamare  il  CIG  riferito  all’esecuzione  del  servizio  in  argomento,  è  il  seguente: 
ZE525EC5A8;

4) di fissare la scadenza della predetta obbligazione alla data del 31/07/2019;

5) di approvare l’avviso di bando pubblico per il conferimento di incarico tecnico per progettazione 
del piano urbano del traffico, di seguito allegato, quale parte sostanziale della presente determina;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della PM, Cap. SORGE Dott. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39765285


Patrich;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013;

8) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli  
effetti  dell’art.  151,  comma  4  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

9) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli 
fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Dato  atto  della  regolarità,  opportunità,  congruità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  del 
presente atto, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica 
materia, ai sensi dell'art.  49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che il contenuto del presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to PATRICH ALAIN SORGE

Il Responsabile del Servizio
f.to Cap. SORGE Dott. Patrich Alain



VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt.147 bis e 183, comma 7, del D.lgs. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO FINANZE SVILUPPO ECONOMICO

Vista la determinazione n. 59  in data  26/11/2018  del Settore VI SETTORE POLIZIA 
MUNICIPALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO ;
Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio del parere 
in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal competente 
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
Visto il regolamento di contabilità;

A T T E S T A

che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio 
e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 7, del D.lgs. 267/00.

Impegni di Spesa

Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

Li, 03/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO FINANZE SVILUPPO ECONOMICO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data 03/12/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1597

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio QUARTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, ________
IL MESSO COMUNALE

Sig. Claudio QUARTA


