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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

18 11/07/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione Seduta Ordinaria 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA 

SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 11/12/2017 N. 25. 

 

 

L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere  X 

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere  X 

 Totale Presenti/Assenti 7 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta all’o.d.g.; 

 

 

PREMESSO che: 

 

- con legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del decreto legislativo 

3 aprile 2006 n. 152 e smi, ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in 

materia di organizzazione del servizio idrico integrato; 

- con la legge regionale 11 dicembre 2017 n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva 

dell’Ente, volte a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e 

regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo. 

- al fine di procedere all’aggiornamento dello Statuto dell’EGAS – entrato in vigore in data 26 maggio 2016 – al 

nuovo dettato normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 6, comma 2, della legge 

regionale 4 febbraio 2015 n. 4, ha approvato con deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di 

adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha 

espresso all’unanimità parere favorevole. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/16 del 16 gennaio 2018 con la quale è stata approvata la proposta 

di modifiche allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. 

 

VISTA la comunicazione, oggetto della nota prot. n. 2438 del 10 aprile 2018, del presidente dell’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna, con la quale si sollecitano i sindaci dei comuni della Sardegna all’approvazione delle 

modifiche allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in attuazione della legge regionale 11 dicembre 

2017 n. 25. 

 

VISTE: 

- la legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4; 

- legge regionale 11 dicembre 2017 n. 25. 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo 

in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. 

 

VISTO lo Statuto comunale. 

ACCERTATO che non vi sono interventi, il Sindaco - Presidente, sottopone ai voti la proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Viene effettuata, quindi, la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

 

- Consiglieri presenti n° 7;  

- voti favorevoli n° 7;  

- voti contrari nessuno; 



- astenuti nessuno; 

 

     D E L I B E R A 

 

1) DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione 

del dispositivo del presente atto. 

2) DI APPROVARE l’allegata proposta di modifiche allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 

introdotte con la legge regionale 11 dicembre 2017 n. 2 e approvate dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle 

previsioni dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4, con deliberazione n. 2/16 del 16 

gennaio 2018 e sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha 

espresso all’unanimità parere favorevole. 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni del Barigadu, 

 

DICHIARA 

 

Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: 

unanimità, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/07/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 23/07/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


