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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 16
DEL 15/10/2015
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 20/10/2015

PROT. N. 3338

ELENCO N. 7

Oggetto: Approvazione dello Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna.

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Mereu Piero

Si

Corrias Francesco

No

Santoni Mariantonietta

Si

Marteddu Marta Maria Gabriella

No

Morette Paola

Si

Satta Donatella

Bosu Salvatore

Si

Ladu Ivan Pietro

Si

Salis Maria Angela

Si

Si

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 15/10/2015
OGGETTO: Approvazione dello Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• la L.R. 4 febbraio 2015 n. 4,”Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e
modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 19 del 2006”, detta nuove norme in
materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse
generale, prevedendo in particolare: a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del
servizio idrico integrato; b) le forme di cooperazione tra gli enti ricadenti nell’ambito
territoriale ottimale e la Regione; c) le procedure ed i principi idonei per assicurare
l’organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato;
•

l’Ente di Governo dell’Ambito regionale della Sardegna è succeduto, a far data dal 1°
gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione
Commissariale — ex AATO Sardegna; — l’art. 6, comma 2, della citata Legge Regionale
del 4 febbraio 2015 n. 4, 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”; — in attuazione del dispositivo normativo sopra citato la Giunta
regionale ha approvato, con la Deliberazione n. 33/5 del 30.06.2015, la proposta di statuto
dell’Ente d’Ambito, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio regionale ha espresso
parere favorevole;

•

l‘Ente di governo, costituito a tempo indeterminato, a norma dell’art. 2, comma 2, della
proposta di Statuto, ha funzioni di “organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi
civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli
servizi, i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta
della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza;
l’affidamento della gestione e relativo controllo”;

Considerato che l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna si avvale di un fondo di dotazione
le cui quote di rappresentatività sono determinate per il 70% in rapporto alla popolazione residente
nel Comune, secondo i relativi dati lstat, e per il restante 30% in rapporto alle dimensioni territoriali
del Comune medesimo;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della proposta di Statuto dell’Ente di Governo, le
quote di contribuzione al fondo di dotazione avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, per
quanto concerne il Comune di Orotelli la quota di rappresentatività è dello 0,0016526, come
risultante dall’allegato “quote di rappresentatività”;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 della proposta di Statuto rubricato “Patrimonio”, il fondo di
dotazione consortile, deliberato in sede di approvazione del bilancio di previsione, è costituito dai
trasferimenti di ciascun Comune ricadente nell’ambito, proporzionalmente alla propria quota di
partecipazione al consorzio;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione della proposta di Statuto in argomento,
che si costituisce di n. 28 articoli e dell’allegato relativo alle “Quote di rappresentatività”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime
DELIBERA
•

di approvare la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna,
allegata al presente atto, nonché l’allegato relativo alle “quote di rappresentatività”;

•

di trasmettere tempestivamente gli atti relativi all’approvazione della proposta di Statuto
dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@pec.ato.sardegna.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi deIl’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

N° 16

Del

15/10/2015

Approvazione dello Statuto dell'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna.

AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Usai Giuseppe

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

20/10/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 15/10/2015

