COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
=.=.=.=.=.=.

N. 77 del 31-12-2015
COPIA
OGGETTO:

Approvazione statuto dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna

L'anno duemilaquindici ed addì trentuno del mese di dicembre alle ore 09:30 in in
Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:
Dessi' Gianluca
Pili Daniele
Cogoni Enrico
D'Alise Alessandro
Marini Elena
Lallai Raffaele
Fadda Carlo
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Frau Angelo
Marci Maurizio
Garau Luciano
Cadoni Luisella
Caredda Mario Maria
Gagliardo Giuseppe
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Presenti n. 9 e assenti n. 4.
Assiste il Segretario Comunale Angelo Steri.
Il Sindaco Gianluca Dessi' assume la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO
DELLA SARDEGNA.
Premesso che:
- con L.R. 04/02/2015 n. 4, il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per
l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;
- l’Ente di Governo succede, a far data dal 1 gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed
economiche alla Gestione commissariale – ex ATO Sardegna;
- l’art. 6 della citata legge regionale 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;
Atteso che la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 33/5 del 30/06/2015, la
proposta di statuto dell’Ente d’Ambito, sulla quale la quarta commissione del Consiglio
regionale, nella seduta del 15/07/2015, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole;
Visto il dispositivo contenuto nella deliberazione G.R. 33/5, secondo cui “la proposta di statuto
corredata del parere di cui sopra sarà inviata, a cura dell’Ente di Governo d’Ambito, per
l’approvazione a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento, deliberino in merito. Lo stesso Ente ricevute le deliberazioni, di cui sopra,
provvederà, previa verifica del quorum raggiunto, a trasmetterle al Presidente della Regione
con una relazione illustrativa delle eventuali osservazioni. Qualora la proposta di statuto non sia
approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di
rappresentatività, la Giunta regionale sulla base delle osservazioni contenute nelle
deliberazioni di cui sopra formula la proposta definitiva di statuto che dovrà essere approvata
dai Comuni nel termine perentorio di 30 giorni. In caso di inadempimento da parte dei Comuni
verrà richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto dalla normativa
regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti locali;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dello Statuto dell’Ente di governo
dell’ambito della Sardegna così come approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
33/5 del 30/06/2015;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere il presente atto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.ato.sardegna.it.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’unita proposta di delibera formulata sulla base delle direttive espresse
dall’Amministrazione.
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 resi da parte del
Responsabile dei Servizi al Territorio e alla Regolarità contabile del Responsabile del Settore
Finanziario;
Il Presidente, dopo breve introduzione, invita il segretario comunale ad illustrare l’argomento.
Il segretario si sofferma sulle finalità perseguite e sui compiti assegnati al nuovo ente di
governo del servizio idrico integrato. Precisa che il contenuto dello statuto, approvato con
delibera di Giunta Regionale, non è suscettibile di modifiche da parte del Consiglio comunale
ed in caso di mancata approvazione è prevista la nomina di un commissario ad acta. Al termine,
chiede ai consiglieri di intervenire. Uditi:
Gagliardo: fa notare come nella determinazione delle quote di partecipazione all’ente di
governo non si sia tenuto conto della stagionalità del Comune di Villasimius.
Segretario: precisa che in ogni caso un incremento della quota di partecipazione sarebbe
comunque modesto in termini di rappresentatività e determinerebbe soltanto un incremento
della quota di adesione.
Poiché nessuno altro chiede di intervenire, si procede a votazione, per alzata di mano, ottenendo
il seguente risultato:
presenti e votanti 9, favorevoli 9.
UNANIME DELIBERA
1) Di approvare la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere il presente atto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.ato.sardegna.it.
Di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime, la deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Gianluca Dessi'

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal 07-01-2016 al 22-01-2016 per
quindici giorni ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00
Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-12-2015:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri
==================================================================
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li' 11-01-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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