Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 127 del 8 luglio 2019

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo d'intesa anni 2019 -2021 tra Istituto
professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Pula- Sezione associata
all'istituto di istruzione superiore “D.A. Azuni”, Comune di Pula, Forte Village - Mita
Mediterranea S.r.l. 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.0601906280004 del Settore
Edilizia - Ufficio Scuole parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Edilizia - Ufficio Scuole di 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 09/07/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 09/07/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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Dato atto che
–

l'intesa sottoscritta nel 2008 aveva validità triennale ed è scaduta in data 1° ottobre 2010

–
durante la riunione tenutasi il 15.03.2011 presso la sede della Provincia di Cagliari, in piazza
Galilei, le parti (Provincia di Cagliari, Comune di Pula, I.I.S. Azuni e Forte Village) hanno
manifestato l'intenzione di proseguire la collaborazione con lo scopo di migliorare la qualità
dell'istruzione e le opportunità di formazione per il territorio dell'area di Pula, e si sono impegnate a
elaborare in modo concordato un programma d'attività per il quadriennio successivo.
–
durante la riunione tenutasi il 09.04.2015 presso la sede della Provincia di Cagliari, in viale
Ciusa 21, le parti (Provincia di Cagliari, Comune di Pula, I.I.S. Azuni e Forte Village- Mita
Mediterranea S.r.l.) hanno espresso la volontà di proseguire la collaborazione.
Sono proseguiti i contatti fra I.I.S. Azuni e Mita Mediterranea S.r.l. , sui quali si è mantenuta
costante informazione alla Città Metropolitana di Cagliari, nel frattempo subentrata alla Provincia
di Cagliari, e al Comune di Pula perché promuovessero il rinnovo della collaborazione giunta a
scadenza;
Considerato che l'accordo ha quali obiettivi:
1. migliorare la qualità dell'istruzione dell'I.P.S.A.R. Azuni di Pula;
2. incrementare le opportunità di formazione per il territorio dell'area sud ovest della Città
Metropolitana di Cagliari
3. promuovere la collaborazione tra i soggetti istituzionali ed economici che operano nel territorio a
sud ovest della Città Metropolitana di Cagliari in primo luogo tra:
- l'Istituto Professionale Statale Alberghiero di Pula, le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di
Pula, Domus de Maria, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro, Santadi e Capoterra;
4. assicurare che tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo si vincolino all'adempimento di quanto in
esso stabilito, in modo che vi sia un equilibrio tra costi e benefici per ogni partecipante, nel rispetto
reciproco delle finalità perseguite da ciascun partner.
Ritenuto di condividere l'iniziativa in argomento

DECRETA

1) di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa anni 2019 -2021 tra Istituto professionale per i
servizi alberghieri e della ristorazione di Pula- Sezione associata all'istituto di istruzione superiore “D.A.
Azuni”, Comune di Pula, Forte Village - Mita Mediterranea S.r.l. e Città Metropolitana di Cagliari per
l'attuazione dell'iniziativa di cui in premessa;

2) di dare atto che il presente procedimento 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

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, _____________

