Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 161 del 5 settembre 2019

Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per comodato d'uso di beni
immobili tra Comune di Quartu S.E. e Città Metropolitana di Cagliari

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.0601909030007 del SettoreEdilizia Servizio Amministrativo – Edilizia Scolastica parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di incaricare il Settore Edilizia - Servizio Amministrativo – Edilizia Scolasticadi
dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 06/09/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 06/09/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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- che per tali fini con Decreto del SM n.149 del 31.7.2019 la Città Metropolitana di Cagliari
ha approvato lo schema di contratto di comodato in argomento.
Ritenuto opportuno che il suddetto atto sia preceduto da una specifica intesa politica tra i
vertici delle due amministrazioni in virtù della quale:
- la Città Metropolitana di Cagliari conceda al Comune di Quartu Sant'Elena l'utilizzo dei
locali siti in via Turati - via Scarlatti – Quartu Sant'Elena per lo svolgimento delle attività da
definirsi da parte del Comune, per attività socio-culturali e per utilizzo temporaneo per
brevi periodi a seguito di lavori straordinari da effettuarsi nelle scuole di pertinenza del
comune e non programmabili;
- il Comune di Quartu Sant'Elena conceda alla Città Metropolitana di Cagliarii locali siti in
via Monsignor Angioni per lo svolgimento delle attività didattiche del Liceo artistico “G.
Brotzu”.
DECRETA

1) di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Cagliari
e il Comune di Quartu S.E. per l'attuazione dell'iniziativa di cui in premessa;
2) di assicurare, successivamente alla stipula del protocollo d’intesa, nelle more del
perfezionamento del contratto di comodato d'uso gratuito, l’immediata disponibilità ai due
enti degli immobili, al fine di consentire senza ritardi l’avvio dell’Anno Scolastico
2019/2020;
3) di dare atto che il presente atto non comporta assunzione di alcun impegno di spesa.

Sottoscrizione del Dirigente del Settore Edilizia come proponente e per l'espressione ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

