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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 23/05/2018

OGGETTO:
Adeguamento  dello  Statuto  dell'Ente  di  Governo  dell '
Ambito  della  Sardegna  (EGAS)  in  attuazione  della  L. R.
11.12.2017, N. 25.

L'anno  Duemiladiciotto  addì Ventitre  del  mese  di  Maggio ,  alle  ore  18:30, in
Aidomaggiore,  nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  convocato  con  avvisi
contenenti l'elenco degli  oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente Assente

Salaris Mariano X
Atzori Giovanni Antonio X
Barranca Antonella X
Carboni Mario X
Marras Massimo X
Masia Maria Lussoria X
Pala Maria Lourdes X
Virdis Simone X
Ziulu Raffaele X

Assegnati  n. 9 Presenti n.  6 Assenti n.  3

COPIA



Assiste alla seduta il Segretario Comunale –  Dott. Marco Signore,  il quale provvede
alla  redazione  del  presente  verbale,  ai  sensi  dell’art.  97,  4°  comma,  lett.  a)  del  D.Lgs.
18.8.2000, N. 267. 

Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris , assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; 

Apre  la  seduta  il  Sindaco,  il  quale  illustra  la  proposta  di  Deliberazione  redatta  dal
Responsabile del Servizio Tecnico.  Richiama, in particolare, la precedente Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 28 del 24/11/2015 di approvazione dello Statuto dell'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna (EGAS). Le modifiche recepiscono il nuovo disposto normativo
regionale  (L.R.  N.  25/2017)  e  le  osservazioni  dell’ANAC.  L'EGAS ha  trasmesso,  in  data
10/04/2018,  le  modifiche  a  questo  Comune,  chiedendo l’approvazione  entro  30 giorni,  e
chiedendo eventuali osservazioni. La quota di rappresentatività dei Comuni è suddivisa per il
30% territorio e per il 70% popolazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 25 del 21/05/2018, redatta dal Responsabile
del Servizio Tecnico;

PREMESSO CHE:
-  con  Legge  Regionale  4  febbraio  2015,  n.  4,  il  Consiglio  Regionale  della  Sardegna,  in
attuazione del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, ha istituto l’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna (EGAS) per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato;
-  l’Ente  è  succeduto,  a  far  data  dal  1°  Agosto  2015,  in  tutte  le  posizioni  giuridiche  ed
economiche attribuite alla gestione commissariale – ex AATO Sardegna;
-  l’articolo  6,  comma  2,  della  Legge  sopracitata  dispone  che  “l’ordinamento  dell’Ente  è
disciplinato  dallo  Statuto.  La  proposta  di  Statuto,  predisposta  dalla  Giunta  Regionale,
acquisito  il  parere  della  competente  Commissione  consiliare,  entro  sessanta  giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli  Enti  Locali  rappresentanti la
maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività”;
-  la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  n.  33/5  del  30 Giugno  2015,  ha  approvato  la
proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, sulla quale la Quarta
Commissione  del  Consiglio  Regionale,  nella  seduta  del  15  Luglio  2015,  ha  espresso  a
maggioranza parere favorevole;

CONSIDERATO CHE il Consiglio Comunale di Aidomaggiore, con Deliberazione N°
28 del 24/11/2015, ha approvato la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna (EGAS) per la gestione del Servizio Idrico Integrato, e il prospetto delle quote dei
singoli Comuni;

PRESO ATTO CHE con la Legge Regionale N. 25 del 11 Dicembre 2017 sono state
introdotte  alcune  modifiche  alla  Legge  Regionale  N.  4/2015  istitutiva  dell’Ente,  volte  a
chiarirne  la  natura,  il  ruolo  svolto  dalla  Regione  e  ad  assicurare  anche  una  maggiore
operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;

VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) - Prot. N. 2438
del  10/04/2018,  acquisita  agli  atti  di  questo  Comune  con  Prot.  N.  1051  sempre  nella
medesima data, con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica allo Statuto;

ESAMINATI  il  testo  dello  Statuto  e  il  prospetto  delle  quote  azionarie  dei  singoli
Comuni, agli atti della seduta;

VISTO  il  Decreto  Lgs.  18.08.2000  n°267  recante  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



ACQUISITO sulla  proposta  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del
Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
N. 267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITO  sulla  proposta  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del
Servizio  Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.  N.
267/2000  e  successive  modificazioni, in  quanto  la  proposta  di  Statuto  regola  la
partecipazione del Comune al costituendo Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e,
quindi, ha riflessi diretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi; 

DELIBERA

Di approvare  la proposta di adeguamento dello Statuto dell’Ente di Governo dell’ Ambito
della Sardegna (EGAS) per la gestione del Servizio Idrico Integrato e il prospetto delle
quote dei singoli Comuni, allegati al presente atto.

Di  trasmettere  copia  della  presente  Deliberazione  all’Ente  di  Governo  dell’Ambito  della
Sardegna (EGAS);

Di  dichiarare  all’unanimità,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente
esecutivo,  stante  il  termine  perentorio  dei  30  giorni  dal  ricevimento  degli  atti  proposto
dall’EGAS,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo  n.
267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris) (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-
line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima
viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo
Consiliari. 

Aidomaggiore, 30/05/2018

 
                  Il Segretario Comunale 

                 (F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 30/05/2018                                                                             
    Il Segretario Comunale

                                                                                    (Dott. Marco Signo re)


