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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione regolante l'attuazione degli interventi
sulle infrastrutture di collettamento e distribuzione, fognarie e idriche – tra il
comune e il Gestore Unico d'Ambito, Abbanoa S. p. A, in conformità all'Accordo
Attuativo RAS-AATO –.
L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di settembre alle ore 17,00
nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare
gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Murru Daniela
Assiste il Segretario Comunale dr.Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• Che la Legge Regionale 8 febbraio 2013 n. 3 recante “Soppressione
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna – norma
transitoria e disposizioni urgenti in materia di enti locali”, tra l’altro ha
disposto che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino
del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale della Sardegna fossero esercitate, dal 1° gennaio 2013
sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e comunque non oltre
il 30 aprile 2013, da un Commissario Straordinario, nominato su
designazione della Giunta regionale con decreto del Presidente della Regione,
che sarebbe succeduto in tutte le posizioni giuridiche ed economiche,
esercitate dall'Autorità;
• Che da ultimo, con Legge Regionale 15 gennaio 2014, n. 5, recante ”Proroga
del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3/2013 e
successive modifiche” è stato prorogato il termine di scadenza delle funzioni
del Commissario Straordinario al 31 dicembre 2014;
• Che con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 10
del 27 gennaio 2014, è stato nominato il Commissario Straordinario;
• Che con deliberazione n°36/4 del 26 luglio 2005 la Giunta Regionale ha
attribuito all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna la
competenza in merito alle procedure di approvazione dei progetti nonché
all’eventuale dichiarazione di pubblica utilità e alla conseguente emanazione
dei provvedimenti espropriativi riguardanti le opere pubbliche del Servizio
Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente
civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
• Che l’articolo 153 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. s. m. e i.,
dispone, tra l’altro, che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali
siano affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della
gestione, al Gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi
oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;
• Che il Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa SpA, quale “Soggetto Attuatore”
degli interventi riguardanti le opere di cui sopra, al fine di sgravare la propria
struttura organizzativa da compiti non strettamente attinenti l’attività di
gestione del S.I.I. intende delegare il Comune nel cui ambito vengono
eseguiti gli stessi, le funzioni di stazione appaltante ai sensi del Decreto
legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, pur mantenendo il
controllo delle attività delegate e nel rispetto dei compiti e dei ruoli
espressamente richiamati nella “convenzione a tre” allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, trasmessa dal Gestore del Servizio –
Abanoa S. p. A, con nota protocollo 76142 del 19 settembre 2014;
Vista ed esaminata la predetta convenzione e ritenutala legittima e conforme alla
volontà delle parti;

DATO ATTO che il Comune non deve sostenere oneri;
Acquisiti i pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000:
• In linea tecnica dal Responsabile Settore Lavori Pubblici;
• In linea contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
delibera;
2. Di approvare l'allegato schema di Convenzione, facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, regolante tutte le attività e le procedure di
approvazione dei progetti, all’eventuale dichiarazione di pubblica utilità e alla
conseguente emanazione dei provvedimenti espropriativi, connesse alla
realizzazione delle opere di competenza del Servizio Idrico Integrato e riferite
all’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e
depurazione di acqua a uso esclusivamente civile, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue;
3. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione;
4. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr. Michele Sanna

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 01/10/2014
Il Resp.le del Servizio
f.to Rag. Francesco G. Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

