COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
20 DICEMBRE 2018
N. 474 d’ord.

Oggetto:Determinazione tariffe del servizio pubblico di bike sharing denominato “UdineBike” per
l'anno 2019.

Nell’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco
Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni
BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Maurizio FRANZ,
Francesca LAUDICINA, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
Assenti: Silvana OLIVOTTO, Assessore.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che nel mese di luglio 2009 è stato attivato il sistema di bike sharing distribuito sul
territorio comunale, denominato UdineBike;
Vista la deliberazione giuntale n. 90 del 7 marzo 2017, con cui sono stati confermati gli
importi di accesso e di utilizzo relativi al servizio in oggetto, stabiliti in:
-

€ 10 (fuori campo IVA) per cauzione rilascio tessera;

-

€ 8,27 (+ IVA) per ricarica iniziale obbligatoria;

-

€ 0 per l’utilizzo nella prima mezz’ora;

-

€ 0,45 (+ IVA) per l’utilizzo nella seconda mezz’ora;

-

€ 2,10 (+ IVA) per l’utilizzo nelle ore successive;
Ritenuto opportuno mantenere invariate le tariffe, anche al fine di incentivare gli utilizzi del

sistema di bike sharing UdineBike;
Visto il Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dalla Dirigente
del Servizio Mobilità, ing. Cristina Croppo e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.
Marina Del Giudice e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,

DELIBERA

-

di mantenere invariate per l’anno 2019 le tariffe d'uso relative al sistema di bike sharing
“UdineBike” come determinate precedentemente con deliberazione giuntale 90 del 7
marzo 2017.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in

forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
Allegati
n. 0
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Allegati
n. 0

