COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
N. 21
Del 25/09/2018

Oggetto: Approvazione modifiche statuto EGAS.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque, del mese di settembre alle ore 18,30 , nella Sala
Consiliare del Comune di Torpè , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in
prima convocazione in sessione ordinaria .
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cabras Omar

Si Pala Daniele

Si

Doddo Samuel

Si Puggioni Fabrizio

Si

Buccheri Laura

Si Dalu Antonella

Si

No Duiu Giancarlo

Si

Marras Salvatore Antonio
Sanna Martino Giovanni
Campus Silvia
Mais Francesca

Si Flores Efisio
No Satta Rita

Si
No

Si
Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO 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 che l’articolo 47 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza in materia;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ario 2018 ed i 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.
UNANIME 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, 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.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Graziella Deledda
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 28/09/2018 al 13/10/2018 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 13/10/2018 perché:
-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

X

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

