COMUNE DI ZEDDIANI (Or)
ALLEGATO “A” alla delibera C.C. n 14 del 26/09/2017

PARTECIPAZIONI AL 23 SETTEMBRE 2016
1. Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna: ente di diritto pubblico con partecipazione
obbligatoria dei Comuni della Sardegna ai sensi della L.R. n. 4 del 04/02/2015, con funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato.
2. Abbanoa S.p.A.: gestore unico del servizio idrico integrato.

Schede singole:
Ragione sociale
Misura della partecipazione del Comune
Onere gravante sul bilancio comunale
Numero rappresentanti del Comune negli organi
di governo e trattamento economico complessivo
a ciascuno di essi spettante

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
Quota al 31/12/2015: 0,0006371 %

Sito istituzionale

www.ato.sardegna.it

Ragione sociale
Misura della partecipazione del Comune
Onere gravante sul bilancio comunale
Numero rappresentanti del Comune negli organi
di governo e trattamento economico complessivo
a ciascuno di essi spettante
sito istituzionale

Euro 1.465,33
Nessun rappresentate negli organi governo

Abbanoa S.p.A.

Quota al 31/12/2015: 0,02328040%
Nessuno
nessun componente

www.abbanoa.it

MOTIVAZIONE PER DECISIONE MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
ABBANOA s.p.a. è il Gestore Unico Del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’affidamento “in house
providing” avvenuto con deliberazione n. 25/2004dell’Assemblea dell’autorità d’Ambito, oggi Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4/2/2015
n. 4 e s.m.i). ABBANOA spa, nata il 22/12/2005 dalla trasformazione di Sidris S.c.a r.l. a seguito di fusione
delle società consorziate è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342
comuni e dal Socio maggioritario REGIONE SARDEGNA.
C on legge regionale n. 29 del 17/10/1997 la R.A.S. ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad
uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge n. 36 del 1/5/1994 (cd legge Galli), a sua volta
adottata in recepimento della normativa Europea. La legge regionale ha previsto la razionalizzazione delle
gestione acqua potabile, attraverso l’individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) oggi
EGAS, di un unico gestore ABBANOA e di un’unica tariffa.

