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Proposta allegata al Decreto

N° ... del .................

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
III Settore – Servizio Idrogeologico

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione tra il commissario di Governo e
la Città Metropolitana di Cagliari, in qualità di Ente avvalso, per lo sviluppo
dell’attività progettuale dell’intervento “20IR018/G1 Rio Mannu – Cixerri. Interventi
per la mitigazione del rischio idraulico”.

Proposta n°065-200421-0001.
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Città Metropolitana di Cagliari
III Settore – Servizio Idrogeologico

Premesso che:
1) con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n°504 del 22 novembre 2017 è stato approvato
l’intervento “20IR018/G1 - Rio Mannu-Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico” di €
21.000.000,00”, ricompreso fra quelli individuati nel “Fondo per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico”, di cui all’articolo 55 della Legge 28 dicembre 2015, n° 221,
disciplinato per la sua attuazione dal D.P.C.M. del 14 luglio 2016 che finanzia la progettazione di interventi
per i quali ancora non si disponga delle somme necessarie per finanziare l’esecuzione delle opere;
2) con Ordinanza n°559/49 del 26 febbraio 2020, il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Sardegna:
a) ha disposto l’avvalimento della Città Metropolitana di Cagliari per la progettazione dell’intervento
“20IR018/G1 Rio Mannu Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico”, assegnando un
importo per le spese di progettazione pari a € 771.500,00;
b) ha approvato la convenzione che definisce i rapporti tra il Commissario di Governo e la Città
Metropolitana di Cagliari, in qualità di Ente avvalso, per lo sviluppo della fase progettuale dell’intervento;
c) in considerazione del fatto che la Città Metropolitana ha provveduto a impegnare le somme per la
progettazione degli interventi di “Sistemazione idraulica Rio Fangario”, “Rinaturalizzazione e messa in
sicurezza del rio Is Cungiaus” e “Completamento opere idrauliche sul Riu Nou a protezione dell’abitato di
Selargius” direttamente sui finanziamenti del “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana”, evitando
quindi di utilizzare il Fondo per la progettazione, ha revocato l’avvalimento della Città Metropolitana per
la progettazione dei seguenti interventi:
I) 20IR005/G3 “Sistemazione idraulica Rio Fangario”, importo per la progettazione € 295.900,00, attivato
con Ordinanza n°569/14 del 21 marzo 2018;
II) 20IR058/G1 “Interventi per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza del rio Is Cungiaus”, importo
per la progettazione € 228.100,00, attivato con Ordinanza n°570/15 del 21 marzo 2018;
III) 20IR084/G1 “Completamento opere idrauliche sul Riu Nou a protezione dell’abitato di Selargius”,
importo per la progettazione € 214.900,00, attivato con Ordinanza n° 571/16 del 21 marzo 2018.
Accertato che:
1) lo schema dell’allegata convenzione di avvalimento, di cui alla citata ordinanza n° 559/49 del 26 febbraio
2020, è idoneo a regolare i rapporti con la Città Metropolitana per la progettazione dell’intervento
“20IR018/G1 Rio Mannu Cixerri: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico” e che, pertanto, può
essere sottoscritto dall’Ente;
2) l’attività di progettazione, in considerazione della somma preventivamene individuata dal Commissario di
Governo, dovrà essere affidata a professionalità esterne all’Ente nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016, in
quanto non vi sono le competenze e le professionalità idonee all’espletamento dell’attività di progettazione
dell’intervento.
Vista l’allegata relazione del Responsabile del Procedimento.
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito.
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma
1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali”, che si riporta in calce.

SI PROPONE
al Sindaco Metropolitano l’adozione del seguente decreto:
1) Considerare la premessa come parte integrante del presente provvedimento.
2) Autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra il commissario di Governo e la Città Metropolitana di
Cagliari, in qualità di Ente avvalso, per lo sviluppo dell’attività progettuale dell’intervento “20IR018/G1 Rio
-2-

Città Metropolitana di Cagliari
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Mannu – Cixerri. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico” da parte del Dirigente del III Settore –
Servizio Idrogeologico.
3) Dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento che seguirà la presente proposta ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali”.
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Città Metropolitana di Cagliari
III Settore – Servizio Idrogeologico

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267.
Sulla presente proposta di decreto si esprime:
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Cagliari li, 21 aprile 2020.
Dirigente
Il D
Dir
irigente
ir
Dott.
tt. Ing. L
Lamberto Tomasi
Toma
Dott. Geol. Salvatore Pistis
Responsabile del Servizio

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Cagliari li,

.
Il Dirigente del Servizio Finanziario

-4-

