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N. 3 del 2 marzo 2016 

   
 ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA  

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO 
 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe provvisorie anno 2016 ai sensi dell’art. 9 della Deliberazione AEEGSI 

664/2015/R/IDR. 
 
L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di marzo, alle ore 16.30 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, Paolo Giovanni Maninchedda, 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  
Guido Tendas Oristano Sindaco X  
Alberto Ragnedda Arzachena Sindaco  X 
Antonio Onorato Succu Macomer Sindaco X  
Alberto Melinu San Teodoro Assessore X  
Mario Fadda Maracalagonis Sindaco  X  
Giuseppe Ciccolini Bitti Sindaco   X 
Franco Cugusi Ulassai  Sindaco  X  
Silvano Farris Buggerru Sindaco  X  
Massimiliano Garau Suelli Sindaco   X 

Presiede il Dott. Nicola Sanna, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 26 giugno 2015. 

Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l’ing. Roberto Silvano, Direttore 
generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna. 



ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA 

- 2 - 

Il Presidente 
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; 

 l’art. 2 della L.R. n.4/2015 stabilisce che l’Ente di governo dell'ambito della Sardegna succede, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai 
sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - 
Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e 
modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 2 marzo 2015 si è preso atto della Legge Regionale 
4/2015 e della modifica della denominazione dell’Ente; 

 in applicazione dell’art.11 del disposto normativo sopra citato, il Presidente della Regione in data 2 aprile 2015 
ha proceduto alla convocazione ed all’insediamento del Comitato Istituzionale d’Ambito; 

 durante la seduta del 26 giugno 2015, preso atto della nuova composizione del Comitato, è stato eletto il nuovo 
Presidente, individuato nella persona del sindaco di Sassari, Dott. Nicola Sanna; 

 con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 10 del 22 luglio 2015, come rettificata con Deliberazione 
del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 12 del 5 agosto 2015, è stato stabilito di conferire l’incarico di Direttore 
Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna all’Ing. Paolo Porcu (rep. n.9 del 01/09/2015). 

Premesso inoltre che: 
 con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n°321 del 30 settembre 2002 è 

stato approvato il Piano d'Ambito, recante lo sviluppo tariffario per l’intero periodo di affidamento con decorrenza 
dall’anno 2003, recepito con deliberazione dell'Assemblea consortile n°10 del 18 dicembre 2003; 

 con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°25 del 29 dicembre 2004 è stato individuato il soggetto affidatario 
del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna ed approvato lo schema di 
Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore, sottoscritta in data 30 dicembre 2004 (Rep. 
n°2/2004); 

 con deliberazioni dell'Assemblea Consortile n°17 del 30 novembre 2005, n°24 del 25 settembre 2006 e n°13 
dell’11 maggio 2007, sono stati approvati gli adeguamenti della tariffa per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le 
corrispondenti articolazioni tariffarie; 

 l’articolazione tariffaria approvata con D.A. n. 13/2007 è stata confermata negli anni successivi e modificata con 
deliberazione del Commissario n°2 del 25 gennaio 2011; 

 con Deliberazione del Commissario n°93 del 31 dicembre 2009, è stata adeguata la tariffa nei limiti previsti dal 
Metodo Normalizzato per consentire il recupero dell’inflazione programmata non corrisposta per gli anni 2003-
2004-2005; 

 con deliberazione del Commissario n°223 del 16 dicembre 2010 è stata approvata la revisione straordinaria del 
vigente Piano d’Ambito, e che il Piano Economico Finanziario e lo Sviluppo Tariffario 2011/2028 sono stati 
ulteriormente aggiornati con deliberazione del Commissario n°23 del 14 aprile 2011; 

 con deliberazione del Commissario n°234 del 30 dicembre 2010 è stato approvato lo schema di convenzione 
regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, redatto in conformità all’articolo 
151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, e comma 3, secondo cui “le convenzioni esistenti devono essere 
integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2”; 

 con deliberazione del Commissario n°42 del 5 luglio 2011 si è preso atto delle prescrizioni dettate dalla 
Co.N.Vi.R.I. con la delibera n°62 del 6 giugno 2011, subordinando l’efficacia, con decorrenza 1 gennaio 2011, 
della revisione straordinaria del Piano d’Ambito e del conseguente adeguamento tariffario, alla sottoscrizione 
della convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato aggiornata 
in conformità con l’articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152; 

 in data 22 febbraio 2012 è stata sottoscritta la Convenzione (Rep. n°9/2012) regolante i rapporti tra l'Autorità 
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d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato. 
Premesso infine che: 
 l’effettivo sviluppo tariffario approvato dall’Autorità d’Ambito dal 2005, anno di affidamento del Servizio Idrico 

Integrato, al 2010, è quello riportato nella seguente tabella: 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Tariffa reale applicabile (€/m3) 1,140 1,190 1,200 1,230 1,270 1,333 
K (incremento reale)   4,39% 0,84% 2,50% 3,25% 4,94% 
Π (tasso di inflazione programmata) 0,00% 1,70% 2,00% 1,70% 1,50% 1,50% 
Tariffa nominale effettiva (€/m3) 1,140 1,209 1,244 1,296 1,358 1,445 

 
 nel rispetto delle modalità del Metodo Normalizzato, secondo cui la tariffa reale applicabile di ciascun anno è 

uguale a quella dell’anno precedente incrementata del valore k, mentre la tariffa nominale effettiva (TNE) di 
ciascun anno è uguale a quella dell’anno precedente incrementata del valore k e del tasso di inflazione 
programmata, con le suddette Deliberazioni del Commissario n. 223/2010 e n. 23/2011 è stata approvata la 
revisione straordinaria del vigente Piano d’Ambito e, assunta pari ad 1,445 €/mc la Tariffa nominale effettiva del 
2010, la seguente evoluzione tariffaria:  

  2010 2011 2012 2013 
Tariffa reale applicabile (€/m3)   1,517 1,593 1,673 
K (incremento reale)   5,0% 5,0% 5,0% 
Π (tasso di inflazione programmata)   1,50% 1,50% 1,50% 
Tariffa nominale effettiva (€/m3) 1,445 1,539 1,639 1,745 

 
 con Deliberazione del Commissario n. 2 del 27 febbraio 2012 è stata approvata l’articolazione tariffaria del 

Servizio Idrico Integrato della Sardegna per il biennio 2012/2013, mantenendo inalterato lo sviluppo tariffario di 
cui alle Deliberazioni del Commissario n. 223/2010 e n. 23/2011. 

Preso atto che l’AEEGSI, con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, ha approvato il metodo 
tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 e per l’aggiornamento del Piano 
economico finanziario del Piano d’Ambito (secondo le previsioni della successiva deliberazione n. 73/2013/R/IDR 
del 21 febbraio 2013), prevedendo all’art. 7 che, nei casi in cui l’applicazione del metodo tariffario transitorio determini 
una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi 
successivi al primo, è disposta apposita istruttoria con il coinvolgimento degli Enti d’Ambito, prevedendo che il 
recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con un meccanismo di perequazione. In attesa del completamento 
di tale istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN. 
Rilevato che: 
 in data 30 aprile 2013, con nota prot. n. 1263, l’ex Autorità d’Ambito della Sardegna ha provveduto all’invio 

all’AEEGSI del calcolo tariffario e della metodologia applicata rappresentando che “dato che i valori ottenuti con 
l’applicazione del metodo tariffario transitorio  determinano una variazione tariffaria in termini assoluti superiore 
al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato ed è pertanto prevista una istruttoria per accertare i dati forniti, 
ai sensi dell’articolo 7, comma 1,  il Gestore dovrà applicare in via provvisoria la variazione tariffaria massima 
prevista dal MTN” del 5% oltre il tasso di inflazione programmata. La stessa comunicazione riafferma che “detti 
valori coincidono con quelli riportati nella già citata Deliberazione del Commissario n.2 del 27 febbraio 2012 
recante “Approvazione dell’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato della Sardegna per il biennio 
2012/2013”. 

 l’attivazione dell’istruttoria è stata formalizzata dall’AEGG con nota prot. 27651 dell’8 agosto 2013, nel rispetto di 
quanto previsto dalla suddetta Deliberazione n. 585 e dalla successiva deliberazione n. 271/2013/R/IDR del 20 
giugno 2013. Nel corso di detta istruttoria non sono stati espressi rilievi dall’AEEG in ordine alla tariffa da applicarsi 
per gli anni 2012/2013. 

Rilevato che con Deliberazione del Commissario n. 12 del 19 settembre 2013, in pubblicazione sull’Albo dell’Ente 
dal 19/09/2013 al 4/10/2013 e sul sito dell’Ente dal 19/09/2013, in linea con quanto già comunicato all’AEEG con la 
nota prot. n. 1263 del 30 aprile 2013, è stato stabilito: 
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 di applicare in via provvisoria, nelle more del completamento dell’istruttoria da parte dell’AEEG, la variazione 
tariffaria massima prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato ai sensi del comma 7.1 dell’art.7 della deliberazione 
n. 585/2012/R/IDR dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; 

 di confermare, assunta pari ad 1,445 €/mc la Tariffa nominale effettiva del 2010, l’evoluzione tariffaria di cui alle 
Deliberazioni del Commissario n°223/2010 e n°23/2011 per l’esercizio 2013; 

 di approvare l’articolazione tariffaria per l’esercizio 2013, redatta sulla base dello schema di articolazione tariffaria 
vigente nell’anno 2012 e secondo i valori della Tariffa nominale effettiva previsti per il 2013. 

Dato atto che, al fine di giungere all’esatta determinazione del calcolo tariffario, è proseguita l’attività di verifica, con 
procedura partecipata dal Gestore, della validità delle informazioni e dei dati ricevuti ai sensi della deliberazione n. 
347/2012/R/IDR e delle ulteriori integrazioni pervenute con nota prot. SM/AM 96905 del 4 dicembre 2013 recante il 
“fileATO” aggiornato e con comunicazione mail del 24 dicembre 2013 contenente i files proprietario aggiornati. 
Rilevato che, a conclusione della suddetta attività di verifica, è stata approvata la Deliberazione del Commissario 
n°43 del 31 dicembre 2013, con la quale è stato stabilito di: 
 approvare e trasmettere all’AEEGSI la proposta dei valori del VRG e del moltiplicatore tariffario theta applicabile 

di seguito indicati:  
anno 2012 VRG = 214.393.210 Θ = 1,065 
anno 2013 VRG = 228,327,818 Θ = 1,134 

 
 confermare quanto stabilito con la Deliberazione del Commissario n. 12 del 19 settembre 2013 relativamente 

all’applicazione in via provvisoria, nelle more del completamento dell’istruttoria da parte dell’AEEG, della 
variazione tariffaria massima prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato ai sensi del comma 7.1 dell’art. 7 della 
deliberazione n. 585/2012/R/IDR, ai sensi di quanto già comunicato con nota prot. n. 1263 del 30 aprile 2013, 
dando atto che la differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei suddetti 
periodi ed i ricavi riconosciuti sulla base delle tariffe calcolate in relazione ai valori dei moltiplicatori tariffari 
approvati dall’AEEGSI sarà oggetto di successivo conguaglio; 

 approvare e trasmettere all’AEEGSI l’aggiornamento del PEF consistente nell’elaborazione del conto economico, 
dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario, dando atto che, in esito al procedimento di verifica del PEF 
da parte dell’AEEG, il piano tariffario e il rendiconto finanziario avrebbero sostituito integralmente i documenti 
approvati con deliberazione del Commissario n°23 del 14 aprile 2011. 

Vista la Deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico e 
delle disposizioni di completamento, con la quale è stabilito che: 
 la regolazione per schemi regolatori declinata nell’Allegato A della suddetta deliberazione è applicata da ciascun 

Ente d’Ambito attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all’insieme degli atti 
necessari alla predisposizione tariffaria, che lo stesso Ente propone all’Autorità ai fini della relativa approvazione; 

 l’Ente d’Ambito competente adotta ed invia entro il 31 marzo 2014 (termine successivamente prorogato al 10 
aprile 2014) il pertinente schema regolatorio, composto dal programma degli interventi (PdI), dal piano economico 
finanziario (PEF) e dalla convenzione di gestione. 

Dato atto, inoltre, che con la medesima Deliberazione dell’AEEGSI è stato stabilito: 
 un termine di 90 giorni per l’approvazione della proposta tariffaria da parte dell’AEEGSI, fatta salva la necessità 

di ulteriori integrazioni, con dettagliata disciplina delle procedure attivabili in caso di inerzia dell’Ente d’Ambito; 
 che, nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’approvazione delle predisposizioni tariffarie, il PdI e il PEF sono 

sottoposti a procedimento di verifica da parte dell’AEEGSI, che termina con l’approvazione degli stessi o con 
l’indicazione, da parte dell’Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall’Ente d’ambito 
entro 30 giorni, a pena di inefficacia. Decorsi 180 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l’Autorità abbia 
formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, il PdI e il PEF si intendono approvati; 

 che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i gestori sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:  
a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito le tariffe approvate per il 2013 o, laddove 

non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; 
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b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti d’Ambito, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso 
in caso di istanza del Gestore, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte dall’Ente 
d’Ambito oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso; 

c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’AEEGSI, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità 
moltiplicate per il valore theta 2014 approvato dalla medesima Autorità.  

 che la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti 
lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di 
conguaglio successivamente all’atto di tale approvazione.  

Considerato che: 
 con Deliberazione del Commissario n. 8 del 10 aprile 2014 inviata nella stessa data all’AEEGSI è stato 

approvato lo schema regolatorio per gli anni 2014 e 2015 in ottemperanza alla Deliberazione AEEGSI 
n°643/R/IDR; 

 i valori del VRG e del moltiplicatore tariffario theta applicabile approvati con la suddetta deliberazione, ottenuti 
dall’applicazione del tool di calcolo predisposto in ottemperanza alle disposizioni dell’AEEGSI sono i seguenti: 

anno 2014 VRG =257.849.434  Θ = 1.217 
anno 2015 VRG = 266.672.477  Θ = 1.257 

 ai sensi dell’art. 3 della deliberazione 643/R/IDR il moltiplicatore tariffario Θ di ciascun anno a, è definito in 
base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate ad inizio 2012, dei volumi 
relativi all’anno (a-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche. 

 con Deliberazione del Commissario n. 10 del 23 aprile 2014, in pubblicazione sull’Albo dell’Ente dal 
23/04/2014 al 8/05/2014 e sul sito dell’Ente dal 23/04/2014 è stata approvata la tariffa del Servizio Idrico 
Integrato per gli esercizi 2014 e 2015. 

 la suddetta con Deliberazione del Commissario n. 10, su richiesta dell’AEEGSI è stata caricata sulla 
piattaforma dedicata dell’Autorità; 

 che l’articolazione tariffaria approvata è stata elaborata in linea con la procedura già comunicata all’AEEGSI 
in sede di applicazione del MTT con nota prot. n. 1263 del 30 aprile 2013. 

Vista la Deliberazione n. 563/2014/R/IDR del 13 novembre 2014 “Approvazione dello specifico schema regolatorio, 
recante le predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2014 - 2015, proposto dalla Gestione Commissariale 
Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna” con cui l’AEEGSI ha deliberato tra 
l’altro di: 

 “concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti 
che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all’articolo 4, della deliberazione 643/2013/R/IDR, 
proposti dall’Ente d’Ambito, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa”; 

 “di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le 
precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore ϑ per gli anni 2014 e 2015 proposti dal 
medesimo Ente d’Ambito, di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A” (riportata nel seguito), “disponendo, per la 
relativa gestione, l’aggiornamento tariffario ai sensi del comma 5.4, della deliberazione 643/2013/R/IDR”;  

 
Considerato che con la deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2015, n. 664 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico 
per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), e che in virtù del suddetto atto l’Ente d’Ambito deve attuare entro il 30 
aprile 2016 i seguenti adempimenti: 



ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA 

- 6 - 

- definire gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, 
aggiornare il Programma degli Interventi; 

- predisporre la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato 
A alla suddetta deliberazione; 

- redigere coerentemente - ed adottare con proprio atto deliberativo di approvazione - l’aggiornamento del Piano 
Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del 
d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di 
efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”; 

- ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmettere lo schema regolatorio di cui all’articolo 6 della 
medesima Deliberazione. 

Visto l’Articolo 9 della suddetta deliberazione “Applicazione dei corrispettivi all’utenza” che al comma 1 recita “A 
decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio di cui all’Articolo 1, nei limiti fissati dall’Articolo 3, sono tenuti ad 
applicare le seguenti tariffe massime: a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito 
o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-
Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie”. 
Dato atto che il Piano economico finanziario approvato con DCS n.8/2014 (allegato A) riporta per il 2016 un valore 
di moltiplicatore tariffario pari a 1.301. 
Ritenuto pertanto necessario approvare le tariffe provvisorie per l’anno 2016, di cui all’allegato A al presente atto, 
determinate ai sensi dell’art. 9 della Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR e da applicare alla struttura tariffaria 
vigente che rimane invariata. 
Dato atto inoltre che ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della deliberazione AEEGSI 664 la differenza tra i costi 
riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione delle tariffe 
da parte dell’AEEGSI sarà oggetto di successivo conguaglio. 

 
Propone  

1. di considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo; 
2. approvare le tariffe provvisorie per l’anno 2016, di cui all’allegato A al presente atto, determinate ai sensi dell’art. 

9 della Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR e da applicare alla struttura tariffaria vigente che rimane invariata; 
3. dare atto che, in virtù dell’art. 9 della suddetta Deliberazione AEEGSI, il Gestore è tenuto ad applicare, dal 1 

gennaio 2016 e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte e indicate nell’allegato A), e che 
la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate ed i costi riconosciuti sulla base 
dell’approvazione delle tariffe da parte dell’AEEGSI sarà oggetto di successivo conguaglio; 

4. trasmettere la presente deliberazione per conoscenza al Gestore del Servizio Idrico Integrato; 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2001, n.267. 
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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, 2 marzo 2016 

Il Presidente 
(Dott. Nicola Sanna) 

Il Segretario 
(Ing. Roberto Silvano) 

 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, 2 marzo 2016 
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, 2 marzo 2016 
 

Il Direttore Generale  
(Ing. Paolo Porcu) 

 Area Amministrativa - Servizio Amministrazione 
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 Amministrativa - Servizio Amministrazione 
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 

(____________________) 
 


