COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 418 del 21.10.2021
Oggetto: QUOTA CONSORTILE ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
E.G.A.S. LIQUIDAZIONE QUOTA PER L'ANNO 2021.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 08/01/2021, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
PREMESSO che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in
attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna,

dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le
funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
DATO ATTO che l’Autorità d’Ambito è un consorzio obbligatorio tra i Comuni e le
Province della Sardegna per cui resta vincolante il versamento nelle proprie casse della quota del
fondo consortile;
CONSIDERATO che il Comune di Aidomaggiore fa parte del Consorzio obbligatorio tra le
amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna denominato appunto E.G.A.S. (Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna);
VISTA la deliberazione Commissariale n. 2 del 8 gennaio 2019 che ha approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2019/2021, ed in particolare l’allegato K, nel quale si è previsto il
riparto delle quote consortili poste a carico delle singole amministrazioni comunali e provinciali per
gli esercizi 2019/2021, modificate tenendo conto della popolazione residente al 01/01/2014 nel
rispetto dei parametri stabiliti dall’articolo 4 dello Statuto dell’Ente, così come previsto nel comma
3 dell’articolo 6 della L.R. n. 4/2015;
VERIFICATO che la quota dovuta dal Comune di Aidomaggiore è pari a € 1.880,18 per
ogni anno 2019, 2020 e 2021;
RICHIAMATE
• la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 319 del 30/09/2019 di impegno e liquidazione della
quota consortile per l'anno 2019 e di impegno della quota già determinata dall’E.G.A.S per
gli anni 2020 e 2021;
• la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 3000 del 03/09/2020 di liquidazione della quota
relativa all'annualità 2020;
DATO ATTO CHE la spesa trova disponibilità sul capitolo 10940503 Art. 1 Miss. 9 Pgm 4
PdC 1.04.01.02 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;
DATO ATTO che trattandosi del versamento di quota consortile tra enti pubblici non si
rende necessario l’acquisizione del CIG;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.213 — ,con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI DISPORRE la liquidazione della somma di € 1.880,18 in favore del Consorzio E.G.A.S
quota annualità 2021;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.880,18 sul capitolo al 10940503 Art. 1 Miss. 9
Pgm 4 PdC 1.04.01.02 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021, impegno
2019/604/2021/1;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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