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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 22/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI N.
3 BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA - BIRORENT S.R.L.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
- la società Birorent S.r.l., con comunicazione pervenuta via e-mail in data 20 aprile
2020, ha presentato la proposta al Comune di Treviso di concedere in comodato
d’uso al Comodatario (Comune di Treviso) n. 3 (tre) bici elettriche a pedalata
assistita (o e-bike) per il periodo 23 aprile al 31 maggio 2020 alle seguenti
condizioni:
- Birorent S.r.l. assume a proprio carico le spese di spedizione e di ritiro delle
biciclette, che saranno consegnate presso la sede del Comodatario in perfetta
efficienza complete in ogni parte ed accessorio come da verbale di consegna;
- il Comodatario si obbliga a prendere in consegna i cicli e a conservarli con la
diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile della custodia delle ebikes sino alla restituzione al Comodante;
- il Comodatario si impegna altresì ad utilizzare le biciclette elettriche a pedalata
assistita al solo scopo di monitorare l’attuazione delle misure di sicurezza
come definite dal Governo Italiano e dalla Regione Veneto durante
l’emergenza COVID-19, nello svolgimento delle mansioni della Polizia
Locale;
Ritenuto utile l’utilizzo delle biciclette elettriche a pedalata assistita per il
monitoraggio del territorio in periodo di emergenza sanitaria, e, pertanto, di
accettare la proposta di comodato d’uso temporaneo delle biciclette elettriche a
pedalata assistita;
Vista la proposta di contratto di comodato d’uso temporaneo, allegata alla presente
determinazione, di cui forma parte integrante;
Visti gli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile in tema di Comodato;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L, approvato con D. Lgs.
267/2000, il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Servizio Ragioneria, in quanto non
comporta impegno di spesa;
Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/20123 sopra richiamato;
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro
organizzazione del Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli
uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce
l’incarico di Dirigente del Settore Polizia Locale;
 DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, lo schema di contratto – allegato al presente atto - di
comodato d’uso temporaneo, per il periodo dal 23 aprile al 31 maggio 2020,
di n.3 (tre) biciclette elettriche a pedalata assistita, identificate dal documento
di consegna che sarà parte integrante del contratto, fra la società Birorent S.r.l.
(Comodante) e il Comune di Treviso (Comodatario);
2. Di stabilire che per la sottoscrizione del contratto, in forma di scrittura privata,
interverrà, in rappresentanza del Comune di Treviso, il Dirigente del Settore
Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

