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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     19 

approvata il 9 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVA «COMUNI CICLABILI  FIAB» - QUOTA DI 
ISCRIZIONE EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 
G.C. 08.02.2018 MECC.201800356/006.  
 

 La FIAB ONLUS – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – è la più grande 
associazione ciclo ambientalista italiana, con una storia trentennale e che ad oggi conta oltre 
160 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale grazie all’impegno dei quasi 20.000 
soci attivisti. La FIAB promuove l’uso della bicicletta per la mobilità urbana e il turismo 
sostenibile, con azioni di sensibilizzazione e proposte rivolte ai cittadini e alle istituzioni, a 
livello locale, nazionale e persino europeo, poiché FIAB aderisce alla ECF (European Cyclists’ 
Federation). 

La FIAB ha presentato una nuova iniziativa, registrandone il marchio “Comuni Ciclabili” 
e invitando tutte le amministrazioni comunali italiane ad aderire al riconoscimento in modo da 
evidenziare un insieme di esempi e sollecitazioni, utili a confrontarsi, attraverso il 
raggiungimento di alcuni obiettivi, in una gara virtuosa che individuerà le città più a misura di 
ciclista, sia per la mobilità quotidiana, che per l’esperienza turistica, sull’esempio di molte città 
europee che già adottano standard avanzati.  

Questa competizione, alla sua prima edizione, permette di “misurare” e attestare il grado 
di “ciclabilità” del proprio territorio per renderlo noto a livello nazionale, sia ai fini della 
promozione turistica, sia per una sempre maggiore vivibilità del proprio comune. 

Il Riconoscimento ComuniCiclabili® FIAB, aperto a tutti i Comuni d’Italia con 
infrastrutture e azioni adottate per la mobilità in bicicletta, intende guidare e stimolare nel 
tempo un processo – già in atto in moltissime Amministrazioni – di progressiva trasformazione 
dei centri abitati verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta. L’adesione 
all’iniziativa come stimolo ad una competizione virtuosa annovera tra i benefici la verifica della 
Road Map delle azioni per la ciclabilità, condivisione delle migliori pratiche tra le città della 
rete, valorizzazione delle politiche attuate, Marketing territoriale per la ciclabilità. 

Per l’iscrizione a “Comuni ciclabili” sono previsti requisiti minimi ed è necessaria la 
compilazione di una semplice scheda sull’apposito sito web, costituita da 4 sezioni: 
cicloturismo, infrastrutture urbane, governance e comunicazione e promozione. Per risultare 
ammissibile il Comune deve rispondere positivamente a entrambe le seguenti condizioni 
minime: a) Avere almeno una infrastruttura nella sezione “Infrastrutture urbane”; b) avere dati 
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non nulli in almeno una delle altre tre sezioni. I parametri saranno valutati insindacabilmente da 
FIAB in rapporto alla popolazione dei singoli enti locali, mediante l’assegnazione di un numero 
di “bike smile” da 1 a 5 in base al livello di ciclabilità raggiunto. 

Ai Comuni aderenti verranno rilasciati un attestato e la bandiera “Comune Ciclabile” che 
riporteranno l’anno di assegnazione e il numero di “bike smile” assegnate, con inserimento 
nella Guida on line Comuni Ciclabili 2017-18. 

La Città di Torino può vantare una sempre maggiore attenzione alla mobilità ciclistica ed 
un livello di infrastrutturazione ciclabile che la situa in posizione non secondaria tra le grandi 
città italiane ed ha già partecipato alla competizione Bike2work svolta negli anni 2016 e 2017. 
In questi anni, infatti, si assiste ad una riscoperta della bicicletta, diventato, da subito, strumento 
di divertimento e sport, ma anche utile veicolo per spostarsi dentro e fuori la città. Riscoperta 
che, però, necessita di sempre più stimoli per una corretta pianificazione degli ambienti urbani 
e per l’attuazione di politiche che favoriscano una mobilità più a misura d’uomo. 

Alla luce di quanto sopra e rientrando nei parametri richiesti, la Città di Torino ha ritenuto 
opportuno partecipare attivamente a questa virtuosa “gara” tra Comuni per concorrere ad 
aggiudicarsi una classificazione utile a individuare Torino, tra le grandi città, più “a misura di 
ciclista”, stimolando il processo di miglioramento della vivibilità e fruibilità del suo territorio 
ed ha pertanto deliberato l’adesione con provvedimento della Giunta Comunale in data 8 
febbraio 2018 (mecc. 201800356/006), proposta dall’Assessora Lapietra, dichiarata 
immediatamente eseguibile al fine di perfezionare l’iscrizione entro la scadenza. 

Per l’adesione all’iniziativa è prevista una quota di iscrizione, differenziata in base alla 
popolazione dei Comuni, che per il Comune di Torino (> 500.000 abitanti) ammonta ad Euro 
2.000,00. 

Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, c.3 e c.5, si procede all’impegno contabile oggetto 
del presente provvedimento non frazionabile in dodicesimi, in quanto trattasi di spese per la 
loro stessa natura da erogare in unica soluzione, indispensabili ed inderogabili. 

Si dà atto che la presente determinazione dirigenziale è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione Internet “amministrazione aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31-12-2018. 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 
45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare in esecuzione della delibera mecc. 201800356/006 del 08/02/2018 la 
somma di euro 2.000,00, quale quota di iscrizione a “Comuni ciclabili FIAB” a favore 
di Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS Via Caviglia, 3/A - 20139 
Milano – C.F. / P.IVA 11543050154 come di seguito specificato: 

 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ARTICOLO 
COEL 

UE
B 

SCADENZA 
OBBLIGAZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOL

O 

MACRO 
AGGREGAT
O 

2.000,00 2018 3500/9/0000 1 31/12/2018 01 01 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo:             
  

GABINETTO DELLA SINDACA – COORD. AMM.VO – RAPPORTI 
CON LE ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE – PRESTAZIONI DI 
SERVIZI QUOTE ASSOCIATIVE 

               

Conto finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.03.02.99.003  QUOTE DI ASSOCIAZIONI 

 
Il versamento verrà effettuato su conto BANCA PROSSIMA P.zza P. Ferrari 10 20121 

Milano MI IBAN: IT92 R033 5901 6001 0000 0066 179 intestato a FIAB Onlus. 
2. Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.); 
3. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
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regolarità tecnica favorevole . .    
 
Torino, 9 febbraio 2018  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


