Decreto del Vicesindaco Metropolitano

N. 116 del 12 giugno 2019

Oggetto: Contributo agli investimenti a favore del Comune di Quartu Sant'Elena per ripristino
Ponte su Viale Colombo – Saline.

Il Vicesindaco 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.0261906110012 del Settore
Idrico e Viario parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Idrico e Viario di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Francesco Lilliu
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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 13/06/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 13/06/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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•

l'intervento, per l'esigenze legate alla viabilità della rete stradale in un tratto che costituisce
un importante nodo di comunicazione verso il litorale e verso Cagliari, riveste carattere di
estrema urgenza;

•

in base alle intese intercorse con l'amministrazione comunale si ritiene opportuno versare in
una unica soluzione il contributo in argomento;

Richiamato l'articolo 18 dello statuto della CMDCA “Accordi, convenzioni e altre forme di
collaborazione tra la Città Metropolitana e comuni del territorio metropolitano”.
Tutto ciò premesso.
Decreta
1.

di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del COMUNE DI QUARTU
SANT'ELENA, il contributo di € 300.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori di
“Manutenzione Straordinaria del Ponte su Viale Colombo – Saline”;

2.

di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 265301
del Bilancio di Previsione 2019;

3.

di dare atto che il versamento di € 300.000,00 verrà effettuato sul conto intestato a: COMUNE
DI QUARTU SANT'ELENA (girofondi T.U. su Banca d'Italia) N. 0064699;

4.

di dare atto che le somme relative ad eventuali economie di spesa, non utilizzate per i medesimi
fini, dovranno essere restituite alla Città Metropolitana di Cagliari;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Quartu Sant'Elena;
6.

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”

Sottoscrizione del Dirigente del Settore IDRICO VIARIO 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, _____________

