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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

P.zza Marconi, 1 

09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

n° data APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ENTE DI 

GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS). 

22 25/06/2018 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18:00 in Santadi 

nell’aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti 

dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Componenti presenti: 9, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

 ACCA GIANCARLO                               SI 

 SECCI SIMONE                                 SI 

 MEI GIAN CARLO                               SI 

 PUSCEDDU MARCO                               SI 

 MURGIA MARCO                                 NO 

 PINTUS FEDERICO                              NO 

 PIA LUCA                                     NO 

 PEDDIS FEDERICO                              NO 

  

  

  

  
 

  

Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 
 



 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 8 regolarmente 

iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 

 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta n. 15 del 09/05/2018, avente ad oggetto 

APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO 

DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS)., predisposta dal Servizio competente; 

 

APERTA la discussione;  

 

DATO ATTO che la registrazione digitale della seduta è acquisita e conservata all’interno 

del sistema informatico comunale; 

 

PREMESSO CHE:  

• la L. R. n. 4 del 4.02.2015, in attuazione del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., ha 

istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) per l’esercizio delle funzioni in 

materia di organizzazione del servizio idrico integrato;  

• detto Ente, il quale ha succeduto in tutte le posizioni giuridiche ed economiche l’ATO 

Sardegna, ai sensi  dell’art.  6  della  sopraccitata  legge  regionale,  ha  un  proprio  statuto  entrato  

in  vigore  il  26 maggio 2016;  

• la  L.R.  n.  25  dell’11.12.2017  ha  introdotto  alcune  modifiche  alla  norma  statutaria  per  

chiarire  la natura dell’Ente, il ruolo svolto dalla Regione e assicurare una maggiore operatività e 

regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;  

CONSIDERATO  CHE  al  fine  di  procedere  all’aggiornamento  dello  statuto  

dell’EGAS    al  nuovo  dettato normativo,  la  Giunta  Regionale  con  propria  deliberazione  n.  2  

del  16  gennaio  2018,  nel  rispetto  delle previsioni dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 4 del 

4.02.2015, ha approvato la proposta di modifica, sulla quale la IV Commissione del Consiglio 

Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all’unanimità parere favorevole;  

 

CONSIDERATO  CHE  la  suddetta  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2/16  del  

16  gennaio  2018 prevede che 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  comunali,  formulerà  la  proposta  definitiva  

dello  statuto,  il  quale  dovrà  essere  approvato  dai Comuni entro il termine perentorio di 30 

giorni e in caso di inadempimento di questi troverà applicazione il potere sostitutivo secondo quanto 

previsto dalla normativa regionale in materia di controlli sugli atti degli enti Locali;  

 

RITENUTO,  per  quanto  detto  sopra,  dover  procedere  all’approvazione  della  proposta  

di  modifica  dello statuto  dell’EGAS  a  seguito  delle  modifiche  apportate  dalla  L.  R.  n.  25  

dell’11.12.2017,  in  quanto  l’Ente detiene delle quote di rappresentatività;  

 

CONSIDERATO  che  l’articolo  47  del  D.Lgs  267/2000  attribuisce  al  Consiglio  

Comunale  la competenza in materia;  

 



RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 15 del 09/05/2018 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO 

DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS)., attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 

f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, da atto che la presente proposta n. 15 del 09/05/2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA 

SARDEGNA (EGAS). non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO, alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 9; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 9; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. //; 

 

La proposta è accolta 

 

APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente 

atto, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 9; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 9; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. //; 

 

VISTO l’esito delle votazioni 

 

D E L I B E R A 

 

 



DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

DI  APPROVARE,  come  deliberato  dalla  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  2/16  del  

16.01.2018,  la proposta  di  adeguamento  dello  statuto  dell’Ente  di  Governo  dell’Ambito  

Sardegna  (EGAS),  di  cui all’allegato A, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 25 

dell’11.12.2017. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Copia  

 
N. 22 di Consiglio Comunale                  25/06/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 02/07/2018 al 17/07/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


