Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 7

OGGETTO:

Approvazione modifiche allo statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna (EGAS) in attuazione della L.R. 11/12/2017, n. 25 recante modifiche
alla L.R. 4/2015.

L’anno 2018 ( Duemiladiciotto) il giorno 31 ( dieci ) del mese di agosto alle ore 12:30 nel Comune di Pula e
nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori: Lecca, Azara, Pittaluga

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/08/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Per il Responsabile del Settore proponente – il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
OGGETTO:

Approvazione modifiche allo statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna (EGAS) in attuazione della L.R. 11/12/2017, n. 25 recante modifiche alla
L.R. 4/2015.

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, è ha succeduto in tutte le posizioni giuridiche ed economiche all’ATO Sardegna, ai sensi dell’art. 6
della sopraccitata legge regionale ed ha un proprio statuto entrato in vigore il 26 maggio 2016;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2015 è stato approvato lo Statuto EGAS;
- 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;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 30/36 del 12/06/2018 con la quale si considera definitiva la
proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, approvata con la richiamata Delibera della
Giunta Regionale n. 2/16 del 16/01/2018;
Vista la nota protocollo n. 17104 del 31/07/2018 con cui l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS)
invita ciascun Ente ad esprimersi in merito all’approvazione definitiva della Delibera della Giunta Regionale n.
30/36 del 12/06/2018 entro il termine perentorio del 31 agosto 2018.
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 che l’articolo 47 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in
materia;
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VISTA la proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario, formulata nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
n° 27 del 04/06/2018 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
n° 25 del 04/06/2018 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento;
n° 34 del 10/08/2018 del Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del Rendiconto di
gestione per l’esercizio 2017 e relativi allegati;
RICHIAMATI:
· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
· lo Statuto comunale;
· la L. R. n. 4 del 4.02.2015;
· la L.R. n. 25 dell’11.12.2017;
· il vigente Regolamento comunale di contabilità;
· il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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 e con
Delibera n. 30/36 del 12/06/2018 la proposta definitiva 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 trasmettere tempestivamente, secondo le indicazioni ricevute, la presente deliberazione all’Ente di
Governo dell’Ambito;
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Il Segretario Comunale
FIRMATO Dottoressa Maria Lucia Chessa
Pula,

27/08/2018

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Per il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Il Segretario Comunale
FIRMATO Dottoressa Maria Lucia Chessa
Pula,

27/08/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione a cura della Sindaca Carla Medau, che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, che
verrà riportato nel verbale integrale di seduta, evidenziando la scadenza perentoria del 31 agosto per
l’approvazione delle modifiche Statutarie. Elenca inoltre quali sono le modifiche introdotte dal nuovo Statuto,
in particolare su Controllo analogo, Trasferimento Patrimoniale, Commissione controllo analogo.
Il Presidente, successivamente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

14

Voti favorevoli

14

All’ unanimità dei voti validamente espressi;
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DELIBERA
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 e con
Delibera n. 30/36 del 12/06/2018 la proposta definitiva 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 trasmettere tempestivamente, secondo le indicazioni ricevute, la presente deliberazione all’Ente di
Governo dell’Ambito;
Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
all’unanimità dei voti validamente espressi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 07.09.2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula, 07.09.2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
FIRMATO Giuseppina La Corte
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