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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 29
Del
OGGETTO:
02/10/2015
APPROVAZIONE STATUTO DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA
SARDEGNA – (EGAS) – ADEMPIMENTO DA PARTE DEI COMUNI L.R.
4/2015 E D.G.R. N. 33/5 DEL 30.06.2015.
L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre alle ore 11,40 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
RICHIAMATA la L.R. 4/2/2015 n. 4 recante “Istituzione dell’ Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/2006”;
RICHIAMATO in particolare:
l’art. 6 comma 1° il quale testualmente recita: “E’ istituito l’Ente di Governo dell’Ambito

della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale,
per l’unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano
obbligatoriamente i comuni…..omissis”;
l’art. 6 comma 2° il quale testualmente recita: “ 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
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presente legge, è approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle
quote di rappresentatività”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30/6/2015 con la quale:
è stato approvata la proposta di statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna si
è disposto di trasmettere la proposta di statuto alla competente commissione consiliare
per l’acquisizione del parere di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. 4/2015;
si è stabilito il procedimento di approvazione dello statuto come segue:

“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 gg. 30 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.”;
DATO ATTO CHE l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con nota Prot. 0002447
del 22/7/2015 ha trasmesso a mezzo posta certificata a tutti i comuni della Sardegna la
proposta dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito, corredato del parere favorevole
espresso dalla Quarta Commissione Consiliare in data 15/7/2015, affinché i comuni
provvedano alla sua approvazione con le modalità stabilite con la deliberazione della
G.R. n.33/5 del 30/6/2015, in precedenza riportate integralmente;
ESAMINATA la proposta dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito;
RITENUTO opportuno approvare lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna nel rispetto dei termini stabiliti con la normativa regionale suindicata;

DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Di approvare lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) munito di
parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione Consiliare in data 15/7/2015,
allegato alla presente proposta e della quale forma parte integrante e sostanziale e si
compone di n. 28 articoli;
Di inviare copia della deliberazione all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per i
successivi adempimenti inerenti alla approvazione definitiva dello Statuto.
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, c.4, del D.lgs 18.08.2000, n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 01/10/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 06/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 02/10/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 06/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 06/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

