COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 del 30/11/2015
OGGETTO:

D.G.R. N. 33/5 DEL 30.6.2015 - APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI STATUTO DELL'ENTE D'AMBITO.

Originale
L’anno 2015 addì 30 del mese di Novembre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

NO

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• con L.R. 04/02/2015 n. 4, il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per
l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;
• l’Ente di Governo subentra, a decorrere dal 1 gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed
economiche alla Gestione commissariale – ex ATO Sardegna;
• 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 approvata
dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività;
Atteso che la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 33/5 del 30/06/2015, la proposta
di statuto dell’Ente d’Ambito, sulla quale la quarta commissione del Consiglio regionale, nella
seduta del 15/07/2015, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole;
Visto il dispositivo contenuto nella deliberazione G.R. 33/5, secondo cui “la proposta di statuto
corredata del parere di cui sopra sarà inviata, a cura dell’Ente di Governo d’Ambito, per
l’approvazione a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, deliberino in merito.
Lo stesso Ente ricevute le deliberazioni, di cui sopra, provvederà, previa verifica del quorum
raggiunto, a trasmetterle 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 30 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;
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Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dello Statuto dell’Ente di governo
dell’ambito della Sardegna, così come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 33/5
del 30/06/2015;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e
contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
TUTTO ciò premesso;
CON votazione unanime
DELIBERA
Di approvare l'allegato Statuto dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna.
Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 17/12/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal17/12/2015fino al 01/01/2016 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

