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C I T TA’ M E T R O P O L I TA N A D I C A G L I A R I
PROPOSTA DI DECRETO
DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 2672005040001

Settore Proponente: Edilizia

Oggetto: Concessione immobile in comodato d'uso gratuito alla Croce Rossa Italiana per
emergenza Covid -19.

Premesso che,

- è pervenuta, con nota Cmdca prot. n.9634 del 16/04/2020, presso questo Ente la richiesta da parte
della Croce Rossa Italiana di poter disporre di uno spazio adeguato da adibire a magazzino per lo
stoccaggio dei viveri e degli altri beni di prima necessità, in comodato d'uso gratuito, data la
situazione di particolare emergenza dovuta alla diffusione del Covid- 19, che ha causato un
incremento di disagio e povertà di una fascia più ampia della popolazione;

Considerato che:
- l'Ente è proprietario di un locale adibito a deposito, sito in Via dei Valenzani, che non risulta essere
utilizzato;
- la Croce Rossa Italiana ritiene il locale idoneo allo scopo assumendosi l'onere di effettuare
occorrenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché lo spostamento e sistemazione
dei beni mobili ad oggi stoccati all’interno dello stesso;
- I lavori e tutti gli allacci (idrico, elettrico e qualunque altro tipo si dovesse rendere necessario)
saranno a carico della Croce Rossa Italiana e la stessa non avrà diritto a chiedere alcun rimborso;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Decreta
1)Di autorizzare, alle condizioni sopra indicate, la concessione alla Croce Rossa Italiana del locale
adibito a deposito sito in via dei Valenzani, in comodato d'uso gratuito, per 6 mesi eventualmente
rinnovabile di altri 6 mesi, per le motivazioni di cui sopra;
2)Di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia di porre in essere gli atti tecnici ed amministrativi
occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento;
3)Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

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
)LUPDWRGD
%$1',18
3,(5$1'5($
Cagliari lì,

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, _____________
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