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 COSTITUZIONE  
 

In applicazione dell’art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante “Disposizioni in materia di 
risorse idriche”, e dell’art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, è costituito un consorzio obbligatorio tra 
le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato “Autorità d’Ambito”, per 
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 7 della L.R. 29/1997. 
Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio 
patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall’art. 6  della l. r. 29/1997. Il suo 
ordinamento è disciplinato dal presente statuto elaborato  in applicazione dell’art. 8 della l.r. 
29/1997. 
Il confine territoriale dell’“Ambito Territoriale Ottimale” è pari a quello dell’intera Regione Sardegna, 
ai sensi dell’art. 3 della L.R. 29/1997. Eventuali modifiche del numero degli ambiti territoriali ottimali 
e della relativa delimitazione possono essere attuate secondo le procedure e le finalità indicate 
all’art. 4 della L.R. 29/1997. 

 
Art. 2 

 SCOPI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO  
 

L’Autorità d’Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio 
Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione 
di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
L’Autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi 
medesimi. 
 

Art. 3 
 DURATA  E SEDE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO  

 
Il Consorzio obbligatorio di cui all’art. 1 del presente Statuto è costituito a tempo indeterminato. 
Ha sede legale amministrativa in Cagliari. 
 

Art. 4 
 FUNZIONI E COMPETENZE  

 
Le competenze dell’Autorità d’Ambito sono quelle di programmazione , organizzazione e controllo 
sull’attività di gestione del servizio. 
In particolare l’Autorità d’Ambito cura: 
a) la scelta della forma di gestione del servizio tra quelle di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché il suo affidamento; 
b) il coordinamento dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura 
e depurazione già esistenti e la valutazione e organizzazione dei dati raccolti; 
c) l’approvazione, sulla base dei criteri ed indirizzi fissati dalla Giunta Regionale nella convenzione 
tipo, del programma degli interventi e del relativo piano economico–finanziario e del modello 
gestionale operativo, articolati su base pluriennale; 
d) l’approvazione e l’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano 
economico–finanziario; 
e) la determinazione, la modulazione, l’aggiornamento delle tariffe da applicarsi dal soggetto o dai 
soggetti gestori, formate come stabilito all’art. 13 della Legge 36/1994; 
f) l’esercizio dell’attività di controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato allo scopo di 
verificare il rispetto degli adempimenti di gestione riferiti agli obblighi contenuti nella convenzione 
stipulata con il gestore, in particolare in ordine ai livelli qualitativi minimi dei servizi ed agli standard 
economici e tariffari che devono essere garantiti nell’ambito.Detta convenzione conterrà l’obbligo di 
garantire, in ogni caso, il controllo più completo da parte dell’Autorità d’Ambito. 
 

Art. 5 
 QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
Le quote di partecipazione dei Comuni e delle Province dell’Autorità d’Ambito, ai fini della 
contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate: 
a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo l’ultimo censimento 
demografico ISTAT; 
b) per il 20% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune; 
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c) per il 10% con assegnazione alle Province in rapporto alla loro popolazione complessiva 
residente. 
In particolare sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal 
prospetto allegato al presente Statuto sotto la lettera “A”. 
Le suddette quote saranno rideterminate, con lo stesso criterio, entro 6 mesi dalle pubblicazioni 
delle risultanze dei successivi censimenti demografici ISTAT. Le nuove quote avranno decorrenza 
dal 1 gennaio successivo a quello della pubblicazione delle risultanze ufficiali del censimento. 
 

Art. 6 
 PATRIMONIO  

 
L’Autorità d’Ambito è titolare di un proprio patrimonio costituito: 
a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da: 
1) trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell’ambito, proporzionalmente alla propria quota 
di partecipazione al consorzio; 
2) trasferimenti deliberati dalla Regione Sarda; 
b) da beni mobili e immobili acquistati o permutati dall’Autorità d’Ambito o ad essa donati; 
c) da ogni diritto devoluto all’Autorità d’Ambito o da essa acquisito; 
d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dagli enti consorziati o da terzi; 
e) dalle proprietà e dai capitali dell’Autorità d’Ambito. 
 

Art. 7 
 ORGANI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO  

 
Sono organi dell’Autorità d’Ambito: 
a) l’Assemblea; 
b) il Comitato Esecutivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori. 
 
 

Art. 8 
 COMPOSIZIONE ASSEMBLEA  

 
I componenti dell’Assemblea sono scelti tra i rappresentanti degli enti locali consorziati scelti nella 
persona del Sindaco o di un suo delegato permanente designato secondo le procedure previste da 
ciascun ente,  o dei soggetti designati secondo le procedure previste dal regolamento elettorale 
per i comuni della 3° sezione, e da un rappresentante di ciascuna provincia consorziata.         
Fanno parte dell’Assemblea: 
a) un rappresentante designato da ciascuna Provincia facente parte del Consorzio;  
b) trentasei componenti, eletti con metodo proporzionale a scrutini di lista, come da procedimento 
di cui al successivo articolo 9 del presente Statuto, dai Sindaci dei Comuni facenti parte del 
Consorzio o loro delegati, o dei soggetti designati secondo le procedure previste dal regolamento 
elettorale per i comuni della 3° sezione, con voto direttamente proporzionale alla quota di ciascuno 
in seno al Consorzio. 
 
 

Art. 9 
 ELEZIONE ASSEMBLEA  

 
Ferma restando la designazione dei componenti in rappresentanza di ciascuna Provincia, ai fini 
dell’elezione dei componenti in rappresentanza dei Comuni, questi ultimi sono raggruppati in tre 
sezioni secondo la consistenza demografica:  
a) la prima sezione comprende i Comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti; 
b) la seconda sezione comprende i Comuni con popolazione da cinquemilauno fino a trentamila 
abitanti; 
c) la terza sezione comprende i Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. 
I componenti dell’Assemblea da eleggere sono suddivisi tra le tre sezioni in proporzione al totale 
delle quote assegnate ai Comuni rientranti nelle singole sezioni, con arrotondamento all’unità 
superiore per la sezione che presenta il maggior decimale, come risulta dal prospetto allegato al 
presente Statuto sotto la lettera “B”. 
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Il numero dei componenti di ciascuna sezione è rideterminato, almeno sei mesi prima del termine 
del mandato, sulla base della consistenza demografica risultante dall’ultimo censimento ISTAT. 
I Comuni appartenenti a ciascuna sezione provvedono ad eleggere i rappresentanti della propria 
sezione con metodo proporzionale e scrutinio di lista. 
Il voto espresso da ciascun Comune è valutato in proporzione alla quota attribuita allo stesso 
Comune ai sensi dell’articolo 5 del presente statuto. 
La procedura elettorale dei componenti le sezioni si effettuerà secondo i criteri stabiliti da apposito 
regolamento. 
I componenti eletti dell’Assemblea durano in carica 5 anni.  

 
Art. 10 

 ATTRIBUZIONI ASSEMBLEA  
 

L’Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell’attività dell’Autorità d’Ambito. 
Delibera conseguentemente sui seguenti atti: 
a) approvazione del proprio regolamento interno di funzionamento, nonché ogni atto 
regolamentare di competenza; 
b) approvazione delle modifiche statutarie; 
c) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; 
d) approvazione delle direttive generali di programmazione dell’attività dell’ambito, in applicazione 
delle scelte di programmazione regionale; 
e) scelta del soggetto gestore del servizio e delle procedure di affidamento, tenuto conto dei 
fondamentali criteri di efficienza ed economicità; 
f) individuazione delle gestioni da salvaguardare e riconoscimento delle concessioni esistenti ai 
sensi, rispettivamente dell’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 10, comma 3 della Legge 36/1994; 
g) approvazione del programma degli interventi e del piano economico- finanziario pluriennale e 
revisione annuale, con indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi di 
tariffa; 
h) calcolo e determinazione, sulla base dell’art. 13 della Legge 36/1994, della tariffa unica d’ambito 
da applicarsi alle utenze, compresa l’adozione dei provvedimenti compensativi tra le gestioni 
eventualmente salvaguardate al fine di migliorarne la tariffa; 
i) revisione dell’articolazione tariffaria; 
j) nomina e revoca del Presidente, scelto tra i suoi componenti; 
k) elezione, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato Esecutivo, scelti tra i 
componenti dell’Assemblea. Possono, altresì, essere eletti componenti del Comitato anche 
soggetti esterni all’Assemblea, dotati di professionalità specifica; 
l) revoca dei componenti del Comitato esecutivo 
m) elezione del Collegio dei Revisori; 
n) determinazione dell’entità del fondo consortile; 
o) determinazione dell’indennità e rimborso spese ai componenti dell’Assemblea edel Collegio dei 
Revisori; 
p) adozione di ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo 
voto dal Comitato Esecutivo. 
 
 

Art. 11 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e 
del rendiconto consuntivo. Inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per 
trattare argomenti di competenza assembleare. 
La convocazione è disposta dal Presidente dell’Assemblea anche quando ne faccia richiesta 
almeno un terzo dei componenti l’Assemblea. 
La convocazione è fatta mediante avviso, telegramma o fax o e-mail  contenente luogo, ora ed 
elenco delle materie all’ordine del giorno.  
Per le convocazioni ordinarie la convocazione deve acquisirsi da parte degli interessati almeno 
otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. Potrà fissarsi la prima e la seconda 
convocazione sullo stesso avviso 
In casi d’urgenza l’Assemblea è convocata ventiquattro ore prima dell’adunanza  indicando nella 
convocazione una sintesi degli atti e degli argomenti all’ordine del giorno della seduta. 
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Almeno ventiquattro ore prima della seduta, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno 
sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. 
 
 

Art. 12  
 FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA  

 
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento.  
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea appositamente eletto.  
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza 
dei suoi componenti. In seconda convocazione occorre l’intervento di almeno un terzo dei 
componenti l’Assemblea.  
L’espressione del voto è esercitata in forma palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o con 
votazione elettronica. Su richiesta di un componente è ammessa la votazione per appello nominale 
dei votanti con l’indicazione, per ognuno, del voto espresso, è iscritto a verbale. 
Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Sono valide le 
deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.  
Le deliberazioni di cui alle lettere b), e), g), h) e i) dell’art. 10 del presente Statuto, sono approvate 
con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi dei componenti l’Assemblea.  
Qualora l’Assemblea non adotti in due successive sedute i provvedimenti di cui al comma 
precedente, gli stessi provvedimenti sono riproposti in seduta successiva e sono approvati con un 
numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta dei componenti.  

 
 

Art. 13 
COMITATO ESECUTIVO 

 
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell’Autorità d’Ambito, con rappresentanza legale 
dell’Ente e da otto componenti eletti dall’Assemblea, di cui preferibilmente almeno uno in 
rappresentanza degli Enti Locali compresi nel territorio di ciascuna Provincia associata. 
I predetti componenti durano in carica cinque anni. Possono essere altresì eletti componenti 
esterni i cittadini aventi i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale con esperienza specifica 
nel settore.  
Uno degli otto Consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice-Presidente. 
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Comitato Esecutivo, 
l’Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro trenta giorni 
dalla vacanza. 
Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al secondo comma del 
presente articolo. 
I componenti eletti, in quanto rappresentati dall’Assemblea, decadono automaticamente nel caso 
non ne facciano più parte. Per altre cause di incompatibilità si applicano le disposizioni contenute 
nell’articolo 32 norme di rinvio. 
 
 

Art. 14 
 ATTRIBUZIONE COMITATO ESECUTIVO  

 
Il Comitato è responsabile, quale organo esecutivo dell’Autorità d’Ambito, del raggiungimento degli 
obiettivi posti come programma d’attività. 
E’ competente e provvede: 
a) all’adozione di tutti gli atti che residuano dalle competenze Assembleari e Presidenziali e che 
non siano affidate, dal presente statuto o dalla legge, all’ufficio di direzione; 
b) alla predisposizione ed istruttoria degli atti di competenza assembleare, cui a sua cura saranno 
proposti; 
c) all’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
d) all’istruttoria e predisposizione degli atti necessari per l’affidamento della gestione del Servizio 
Idrico Integrato; 
e) al controllo sull’ottimale erogazione del Servizio alle utenze; 
f) deteminazione dell’indennità  e rimborso spese del Presidente e del Comitato Esecutivo. 
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Art. 15 
 FUNZIONAMENTO COMITATO ESECUTIVO  

 
Il Comitato è convocato dal Presidente dell’Autorità d’Ambito che lo presiede. In sua assenza 
provvede e presiede il vice Presidente. 
Le modalità di convocazione sono quelle previste per l’Assemblea. 
Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, con fissazione della 
seduta entro cinque giorni. 
Le sedute sono valide purché vi intervengano la maggioranza assoluta dei componenti. 
Le deliberazioni del Comitato sono adottate sempre a maggioranza assoluta dei presenti. 
Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati è verificato e valutato dall’Assemblea, ai fini 
della revoca del Comitato e dell’accertamento della responsabilità. 
Il Comitato esecutivo decade contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente 
dell’Autorità.  

 
Art. 16 

PRESIDENTE  
 

Il Presidente: 
a) convoca e presiede l’Assemblea dei rappresentanti ed il Comitato Esecutivo e ne firma i 
rispettivi processi verbali, vigilando sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti da loro 
presi; 
b) è legale rappresentante del consorzio ad ogni effetto; 
c) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del Servizio Idrico 
Integrato con l’utenza, si svolgano nel rispetto dei principi delle direttive regionali emanate; 
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le 
azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al Comitato Esecutivo per la ratifica;  
e) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; 
f) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle 
deliberazioni dell’Assemblea e dal Comitato, ovvero gli siano attribuite per legge; 
g) tiene i rapporti con i sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle province, al fine di raccogliere le 
proposte e le opinioni in merito al perseguimento degli scopi statutari dell’Autorità d’Ambito; 
h) in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro 
del Comitato Esecutivo designato dal Presidente stesso alla carica di Vice-Presidente. 

 
             Art. 17 

 UFFICIO DIREZIONE E PERSONALE  
 

L’Autorità d’Ambito ed il suo Comitato sono dotati di un Ufficio di Direzione costituito da un 
Direttore Generale e dai soggetti incaricati della direzione degli uffici e dei servizi nominati  nei 
limiti e  secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.  
Il Direttore e’ scelto tra tecnici di comprovata esperienza nel settore della gestione dei servizi idrici 
e nel settore amministrativo.  
Il Direttore Generale è nominato ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000,  al di fuori della 
dotazione organica, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, e risponde agli 
organi dell’Autorità d’Ambito degli obiettivi programmati e del loro raggiungimento.  
L’Autorità d’Ambito può dotarsi, inoltre, di servizi tecnici e amministrativi per il funzionamento dei 
quali si avvale di personale dipendente oltreché di personale comandato o trasferito dagli enti 
consorziati o da altri enti pubblici. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e 
previdenziale sono regolati dalla normativa di settore. La copertura dei posti dei responsabili degli 
uffici e dei  servizi può essere effettuata ,  anche con  figure dirigenziali,  mediante contratto a 
tempo determinato di diritto pubblico o privato,  ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto 
legislativo 267/2000. Per le figure dirigenziali, assunte con contratto a termine ,  non è obbligatoria 
la qualifica di dipendente pubblico.  
 

Art. 18 
COMMISSIONI 
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Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività di istituto dell’Autorità 
d’Ambito, sono costituite in seno all’Assemblea le commissioni permanenti con funzioni referenti, di 
controllo, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento. 
I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la 
rappresentanza di ciascun gruppo. 
Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni. 
Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali. 
Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni di cui ai precedenti commi possono 
effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione 
utile all’attività assembleare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati. 
Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 
Il regolamento altresì prevede:  
a) l’elezione nel loro seno del presidente, del vice-presidente e del segretario; 
b) le forme di pubblicità dei lavori, delle proposte e delle decisioni; 
c) ogni altra disposizione ritenuta utile per il funzionamento delle commissioni. 
 

Art. 19 
 COLLEGIO DEI REVISORI  

 
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Autorità d’Ambito è esercitato dal Collegio dei 
Revisori, composto di tre esperti. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti secondo i 
criteri stabiliti dall’art. 234 della D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni   e durano in carica tre 
anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non revocabili salvo per inadempienza e sono 
rieleggibili per una sola volta. Con l’atto di nomina devono essere stabiliti i compensi. 
I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dal D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni e dal regolamento di contabilità. 
Assistono alle sedute dell’Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell’Autorità 
d’ambito, anche alle adunanze del Comitato Esecutivo nelle quali si tratti di bilanci, di conto 
consuntivo, oppure di materie economico- finanziarie di rilevante interesse per l’Autorità d’Ambito. 
 

Art. 20 
 TRASMISSIONE ATTI FONDAMENTALI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

AGLI ENTI CONSORZIATI – ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE  
 

L’Autorità d’Ambito  provvede a trasmettere agli enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro 
adozione, gli atti fondamentali deliberati dall’Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di 
controllo, ma di informazione sull’attività dell’Autorità d’Ambito. 
Gli organi dell’Autorità d’Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e 
partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività dell’Autorità 
d’Ambito. 
Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell’Autorità d’Ambito, 
provvedono in particolare a: 
a) attuare incontri con i Comuni e le Province consorziate, partecipando anche, a richiesta o su 
propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); 
b) divulgare e illustrare la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni e alle 
Province consorziate. 
 

Art. 21 
 TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI  

 
Gli organi dell’Autorità d’Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato 
attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994. 
La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore 
contiene specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1. 
La convenzione di cui al comma 2 disciplina altresì l’obbligo del gestore di fornire ai rappresentanti 
degli enti consorziati, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti 
del proprio ente ed al riconoscimento dei loro diritti. 
 

Art. 22 
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 CONTABILITA’ E FINANZA  
 

Per la finanza e contabilità dell’Autorità d’Ambito si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali 
territoriali. 
Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall’Assemblea dei 
rappresentanti entro i termini fissati dalla legge per l’approvazione del bilancio comunale. 
 

Art. 23 
DISPOSIZIONE FINANZIARIA TRANSITORIA  

 
In attesa della organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della 
Legge 5.1.1994, n° 36, nonché della disciplina di cui all’articolo 13, comma 3, della stessa legge in 
materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell’Autorità d’Ambito gravano anche 
sugli Enti territoriali sugli enti consorziati in proporzione all’entità delle quote di partecipazione. 
 

Art. 24 
 FORME DI CONSULTAZIONE  

 
Gli organi dell’Autorità d’Ambito favoriscono e promuovono ogni opportuna attività di 

consultazione e partecipazione dei Comuni associati, sull’attività dell’Ente, oltre che con incontri e 
convegni, con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni a cura della Segreteria dell’Ente. 
 

Art. 25 
 FUNZIONI REGIONALI  

 
L’Autorità d’Ambito, sullo svolgimento dell’attività di competenza, si attiene agli atti generali di 
pianificazione e programma con cui la Regione Sarda esercita le proprie funzioni, disponendo in 
materia di programmi, piani e indirizzi. 
La Regione Sarda esercita altresì le funzioni di controllo di competenza con riguardo allo stato di 
attivazione dei programmi e della qualità del servizio erogato alle utenze, compresi anche il loro 
costo e le spese stanziate. Controllerà comunque l’Ente gestore e l’Autorità d’Ambito in 
applicazione dell’art. 19 della L.R. 29 del 17.10.1997. 
Provvede conseguentemente allo scioglimento dell’Assemblea per gravi violazioni di legge o 
quando non sia più possibile assicurare il servizio. 
 

Art. 26 
 COSTITUZIONE DEI GRUPPI ASSEMBLEARI   

 
I Componenti l‘Assemblea si costituiscono in gruppi formati da più componenti. Ove non sia 
possibile costituire un gruppo misto è consentita la costituzione di un gruppo anche del singolo 
Componente. 
Ai gruppi Assembleari sono assicurate per l’esplicazione delle loro funzioni idonee strutture, fornite 
tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di 
essi. 
Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi assembleari, la modalità di convocazione dei 
capigruppo, nonché l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. 
 

Art. 27 
DOVERI DEI COMPONENTI L’AUTORITA’ D’AMBITO 

 
I Componenti l’Autorità d’Ambito hanno il dovere di intervenire alle sedute dell’Assemblea e di 
partecipare ai lavori delle Commissioni Consultive permanenti di cui fanno parte. 
I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive dello 
stesso Organo, sono dichiarati decaduti da quell’organo. 
La decadenza è pronunciata dall’Assemblea dell’Autorità d’Ambito, d’ufficio, decorso il termine di 
10 giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza. 
A tale riguardo il Presidente eletto dall’Assemblea a seguito dell’avvenuto accertamento delle 
assenze maturate da parte del Componente interessato, provvede con comunicazione scritta, ai 
sensi dell’art. 7 della L. 241 del 1990, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 
Il Componente ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al 
Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che 
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comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
avvio del procedimento. 
Scaduto quest’ultimo termine, l’Assemblea valutate le cause giustificative presentate, delibera in 
merito. 
 
 
 
 

Art. 28 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati, sia da organi collegiali 
che individuali, senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del dirigente 
dell’ufficio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo. 
 

Art. 29 
TERMINE PER L’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI 

 
L’Assemblea delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall’entrata in vigore 
dello stesso. 
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi 
espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore 
del presente statuto, in quanto con esso compatibili. 
 

Art. 30 
DOVERI DEI COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO 

 
I Componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire alle sedute del Comitato. 
I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive 
dell’Organo, sono dichiarati decaduti. 
La decadenza è pronunciata dall’Assemblea dell’Autorità d’Ambito, d’ufficio, decorso il termine di 
10 giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza. 
A tale riguardo il Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento delle assenze maturate da 
parte del Componente interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 
241 del 1990, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. 
Il Componente ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al 
Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che 
comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
avvio del procedimento. 
Scaduto quest’ultimo termine, l’Assemblea valutate le cause giustificative presentate, delibera in 
merito. 
 

Art. 31 
 INDENNITA’ 

 
Ai componenti degli Organi dell’Ente spettano le indennità e rimborsi spese previsti dalla legge. 
Ad ogni Componente dell’assemblea compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di 
presenza in una indennità di funzione sostitutiva, sempre che tale regime comporti per l'ente pari o 
minori costi. 
Il regolamento stabilisce le modalità applicative della indennità di funzione sostitutiva, compresa la 
riduzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute dell’assemblea e delle Commissioni. 
 

Art. 32 
 NORMA DI RINVIO  

 
Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, i principi 
generali dell’ordinamento e  le norme contenute nell’Ordinamento degli enti locali. 
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