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prot: 5549
data pubbl.ne 12.11.2015
OGGETTO: Approvazione Statuto dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna.
L’anno duemilaquindici il giorno sette
del mese di Novembre , alle ore11,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Pinna Marina
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10
- Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
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
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

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, con inizio dall'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 giugno 2015, la
proposta di statuto dell'Ente d'Ambito, sulla quale la quarta commissione del Consiglio regionale,
nella seduta del 15 luglio 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 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 trenta giorni. In caso d’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 riguardo alla regolarità tecnica
e del Responsabile del Servizio Finanziario in riguardo alla regolarità contabile, sulla proposta
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/00;
TUTTO ciò premesso;
- CON voti favorevoli 10 su 10 presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la proposta di Statuto dell'Ente di Governo
dell'Ambito
della Sardegna, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3.

Di trasmettere
il
presente
atto
mediante
all'indirizzo protocollo@pec.ato.sardegna.it;

posta

elettronica

certificata

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Irgoli - www.comune.irgoli.nu.it - per rimanervi affisso quindici giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
5. Di dichiarare la presente deliberazione,
con votazione separata favorevole ed
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4,
D.lgs.n.267/2000.
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