
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 15   del 25-06-2018           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 15:30 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Approvazione proposta di modifica e adeguamento dello statuto Ente Governo 

Ambito Sardegna 
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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;  

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 2/16 del 16.1.2018 che approva la proposta di 

adeguamento dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e sulla quale la IV 

commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018 ha espresso ad unanimità 

parere favorevole;  

VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, acquisita agli atti con nota prot. 

N. 1433 del 10/4/2018, con la quale l’Ente veniva invitato a deliberare in Consiglio Comunale entro 

il termine di trenta giorni dal ricevimento della nota stessa, l’approvazione della modifica e 

adeguamento dello Statuto; 

VISTO lo Statuto dell’Egas allegato alla Delibera G.R. n.2/16 del 16.1.2018 corredato del parere 

favorevole della IV commissione regionale espresso in data 20 marzo 2018;  

CONSIDERATO che, il Comune di Barumini risulta titolare di una quota di rappresentatività pari a 

0,0008677, come riportato nella tabella allegata alla suddetta nota del Presidente dell’EGAS;  

VISTA la proposta di modifica e adeguamento dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione della proposta di Statuto in argomento, 

che si costituisce di n. 30 articoli, e dell’allegato relativo alle “Quote di rappresentatività”;  

VISTA la L.R. n. 4 del 4.2.2015;  

VISTA la delibera della G.R n. .2/16 del 16.1.2018 ;  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile 

del Settore Economico Finanziario dell’ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000;  

VISTO Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;  

VISTO Lo Statuto Comunale  

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

D E L I B E R A 
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1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 2) Di approvare, per le motivazioni in premessa, la proposta di modifiche e adeguamento dello 

Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale;  

3) Di trasmettere il presente atto al servizio protocollo per l’inoltro con la massima urgenza, 

mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.egas.sardegna.it dell’adozione della 

delibera richiesta. 

 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 luglio 2018 

Barumini, 2 luglio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


