
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 29 del 16/10/2015 
 

Oggetto: 

L.R. N. 4 DEL 04.02.2015, ART. 6, COMMA 2: APPROVAZIONE STATUTO 

DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA 

           
 L’anno 2015 addì 16 del mese di Ottobre alle ore  nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

BOI Maura SI 

CARA Federica SI 

DEIDDA Caterina NO 

GRECU Mario SI 

LAMPIS Monica NO 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo SI 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido NO 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS Antonello SI 

ATZENI Francesca SI 

CABONI Valenthja SI 

FRAU Giuseppe SI 

MANCOSU Giorgio NO 

SCANO Alessandro NO 

 

Consiglieri in carica 17, presenti 12, assenti 5 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la L.R. 4 febbraio 2015, n.4 con la quale è stato istituito, l’Ente di Governo dell’Ambito 
della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico 
integrato;  
 
CONSIDERATO che l’Ente con decorrenza dal 1° Gennaio 2015 è succeduto in tutte le posizioni 
giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale – ex ATO Sardegna;  
 
VISTO in particolare, l’art. 6 comma 2 della medesima legge che dispone: “L'ordinamento dell'Ente 

è disciplinato dallo statuto. 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”;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.33/5 del 30 giugno 2015 che approva la proposta 
di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e disciplina il procedimento di 
approvazione dello statuto;  
 
CONSIDERATO che la Giunta Regionale con la suddetta deliberazione n. 33/5 del 30 giugno 2015 
ha disciplinato il procedimento di approvazione dello statuto come segue: 
• La proposta di statuto corredata del parere della Commissione consiliare di cui all'art. 6,− 

comma 2, della legge regionale n. 4/2015 è inviata per l’approvazione, a cura dell’Ente di 
Governo d’Ambito, 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.  

 
VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, acquisita agli atti con nota prot. 
7827 del 28/7/2015, con la quale l’Ente veniva invitato ciascun Consiglio Comunale a deliberare 
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della nota stessa l’approvazione dello Statuto;  
 
VISTA la nota di sollecito prot. n° 3270 del 24/09/2015 inviata dalla gestione Commissariale 
straordinaria per la regolazione del SIL della Sardegna;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Serrenti risulta titolare di una quota di rappresentatività pari a 
0,0026310, come riportato nella tabella allegata alla suddetta nota del Presidente dell’EGAS;  
 
VISTA la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna;  
 
VISTI:  

• il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”; 
• lo Statuto Comunale  



«ID» 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici, in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
SENTITA in merito la relazione del Sindaco Mauro Tiddia, che illustra nel dettaglio lo Statuto da 
approvare ai sensi della L.R. n. 4/2015, e comunica la quota di rappresentatività del Comune di 
Serrenti, pari a 0,0026310; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;  
 
con numero 12 voti  favorevoli (UNANIMI) espressi per alzata di mano da numero 12 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 
2) Di approvare, per le motivazioni in premessa, la proposta di Statuto dell’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, unitamente alle quote di rappresentatività (allegati A e B); 
 

3) Di trasmettere il presente atto al servizio tecnico per opportuna conoscenza e quanto di 
competenza ed al servizio protocollo per l’inoltro con la massima urgenza, mediante posta 
elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.ato.sardegna.it, dell’adozione della 
delibera richiesta. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di trasmettere l’atto alla Regione  
 
con numero 12 voti  favorevoli (UNANIMI) espressi per alzata di mano da numero 12 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 

 
Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari 
in data 23/10/2015                     Prot. n. 11377 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  23/10/2015 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n° 
38/94.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 16/10/2015 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Segretario Comunale 
F.to ZEDDA Sebastiano 

Il Funzionario Delegato 
 


