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N. 7 del 28 febbraio 2018 

   

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA  

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO 

 

 

OGGETTO: Modifica delle modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, approvate con DCI n. 47/2017. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 17:00 e seguenti, in Cagliari, presso i 

locali dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, si è riunito il Comitato Istituzionale d’Ambito, composto, 

ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, delegato 

dal Presidente della Regione, e dai seguenti rappresentanti dei comuni della Sardegna:  

Nome e cognome Comune Incarico Presente  Assente 

Nicola Sanna Sassari Sindaco X  

Antonio Onorato Succu Macomer Sindaco X  

Mario Fadda Maracalagonis Sindaco X  

Renzo Ponti Nurachi Sindaco  X  

 

Presiede la seduta il Presidente Renzo Ponti, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 

22 gennaio 2018. 

Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l’ing. Paolo Porcu, Direttore 

generale dell’EGAS. 

I Sindaci di Sassari, Macomer e Maracalagonis intervengono in modalità teleconferenza al fine di esprimere il 

proprio voto sulla proposta di deliberazione. 
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Vista la proposta di deliberazione redatta dal Direttore Generale Ing. Paolo Porcu, trasmessa in data 27 
febbraio 2018 

Il Presidente 

Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. 

Richiamato il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”, approvato 
con DCI n. 26 del 3 agosto 2016 e modificato con DCI n. 46 dell’11 dicembre 2017. 

Richiamata la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 47 dell’11 dicembre 2017, con la quale è 
stato approvato il documento recante le “Modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione 
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sii” (all.to A). 

Visto, in particolare, l’art. 6 del suddetto documento, che stabilisce che le richieste di agevolazione devono 
essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro il 28.02.2018. 

Considerato che nell’applicazione del regolamento per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie da parte dei 
Comuni sono state riscontrate alcune difficoltà operative che rendono necessaria la modifica dell’art. 6 con la 
previsione di una proroga del termine di presentazione delle richieste di agevolazione al 30.03.2018, anche al 
fine di consentire una risposta adeguata degli utenti più bisognosi all’iniziativa dell’Ente. 

Visto l’art. 7 comma 7 lettera n) della Legge Regionale 4/2015 in cui è attribuito al Comitato l’esercizio della 
potestà regolamentare.  

Vista la relazione istruttoria ed acquisito il parere di regolarità tecnica del Direttore Generale per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Tutto ciò premesso, 

Propone 

1) di modificare il documento recante le “Modalità applicative del regolamento per l’attuazione di agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale per il SII, all. A alla DCI n. 47/2017, nel seguente modo: 

- art. 6: “Le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità, 
entro il 28.02.2018” è sostituito da “Le richieste di agevolazione devono essere presentate 
improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro il 30.03.2018”;  

2) di approvare il documento, così modificato, recante le “Modalità applicative del regolamento per l’attuazione 
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, allegato alla presente, per formarne parte integrante 
e sostanziale (all. A); 

3) di trasmettere la presente deliberazione al gestore del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A. ed ai 
Comuni per i provvedimenti operativi di competenza; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali per l’avvio degli atti di 
competenza; 

5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al fine di 
consentire la regolare attuazione delle procedure di concessione delle agevolazioni tariffarie. 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO 
 
Letta la soprascritta proposta di deliberazione 
Visto l’art.7 comma 8 della L.R. 4/2015. 

DELIBERA 

Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione in piena conformità. 
 

Cagliari, 28 febbraio 2018 

Il Presidente 

(Renzo Ponti) 

Il Segretario 
(Ing. Paolo Porcu) 

 
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

Cagliari, 28 febbraio 2018 

Il Direttore Generale 

(Ing. Paolo Porcu) 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Cagliari, 28 febbraio 2018 

 

Il Direttore Generale  

(Ing. Paolo Porcu) 

 
Area Direzione Generale - Servizio Affari Istituzionali 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all’Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici 

giorni consecutivi. 

Cagliari,  _________________________ . 

Il Funzionario 

(____________________) 

 
Area Direzione Generale - Servizio Affari Istituzionali 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________. 

Cagliari,  _________________________ . 

Il Funzionario 

(____________________) 

 


