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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56

OGGETTO: APPROVAZIONE
STATUTO
ENTE
DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

DI

GOVERNO

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
17:00, nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna
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P
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
A
A
A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4 con la quale è stato istituito l’Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione
del servizio idrico integrato, in attuazione del D.Lgs n. 152/2006;
DATO atto che l’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna, con decorrenza 1^ Gennaio
2015 è succeduto in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla gestione
commissariale ex AATO Sardegna;
CONDERATO che l’art. 6, comma 2 della suddetta L.R. n. 4/2015 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 approvato dagli enti locali rappresentanti
la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30/06/2015, con la quale la
Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6, comma 2 della L.R. n. 4/2015,
ha provveduto all’approvazione della proposta di statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna, sulla quale la quarta Commissione del Consiglio regionale, nella sedutab del
15/07/2015, ha espresso a maggioranza parere favorevole;
CONSIDERATO che la Giunta regionale con la suddetta deliberazione n. 33/5 del
30/06/2015 ha altresì disciplinato il procedimento di approvazione dello statuto come appresso
indicato:
 La proposta di statuto corredata del parere della Commissione consiliare di cui all’art. 6,
comma 2 della L.R. n. 4/2015 è inviata per l’approvazione, a cura dell’Ente di governo
d’Ambito, a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, deliberino in merito;
 L’Ente di Governo d’Ambito ricevute le deliberazioni, di cui sopra, provvederà, previa
verifica del quorum raggiunto, a trasmettere 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 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;
VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna, acquisita la nostro protocollo in
data 04/08/2015 al n. 3250, con la quale si invitavano tutti i Comuni della Sardegna a
provvedere all’approvazione dello statuto;
VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna, acquisita la nostro protocollo in
data 25/09/2015 al n. 3913, con la quale si sollecitava questo ente a provvedere
all’approvazione dello statuto;
VISTA la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna allegato alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30/06/2015 entro trenta giorni dalla ricezione;
RILEVATO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretto o indiretto sulla
situazione economico – patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente, pertanto non soggetto a parere
di regolarità contabile;
Acquisito il Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 della del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;

Con voti unanimi;
DELIBERA DI CONSIGLIO n.56 del
27-11-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO
Pag. 2

DELIBERA
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;
Di trasmettere l’atto di approvazione all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna,
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.ato.sardegna.it;
Data l’urgenza di provvedere all’approvazione, di dichiarare l’Atto Consiliare
conseguente alla presente proposta, immediatamente eseguibile.
Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 04.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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