
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  3    DEL  5 MARZO 2008

 Oggetto: Sottoscrizione aumento capitale sociale della Società Abbanoa spa Gestore Unico d'Ambito, 
affidatario del servizo idrico integrato della Regione Sardegna, in attuazione della D.G.R. N° 25/40 
del 3 luglio 2007 – prima fase, riguardante i Comuni che non fanno parte dell'attuale assetto 
societario.   

L'anno duemilaotto,  il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 9,,30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



                                                                  
Avanti  l'illustrazione dell'argomento intervengono i  Consiglieri  Sigg.ri  Antonio  Mura,  Alessandro Cossa e 
Massimiliano Bullita i quali eccepiscono vizi formali della seduta odiena, il parere del Segretario Generale e 
la replica del Presidente, interventi tutti riportati nel verbale integrale cui si rinvia.

IL PRESIDENTE

Ricorda ai presenti che la proposta in esame, le motivazioni tecniche e politiche che supportano l'adesione 
alla società Abbanoa spa, le richieste di chiarimenti e le relative risposte fornite dal Sindaco sono già state 
diffusamente trattate nella seduta del 3 Marzo u.s., pertanto invita i capigruppo a formulare le dichiarazioni di 
voto.   

Intervengono i capigruppo sigg.ri:
Alessandro Cossa dichiara il voto a favore dei “Riformatori Sardi per l'alto senso di responsabilità su una 
problematica che deve vedere il  massimo coinvolgimento di tutti  i  gruppi consiliari.  Il comune di Sestu , 
continua il Consigliere , non può non essere presente nella compagine societaria ove vengono adottate le 
scelte sulla risorsa idrica fonte di ricchiezza e sviluppo economico.
Angioni Giancarlo per il gruppo “La Margherita” dichiara il voto a favore, rappresentando il rammarico che la 
sensilibità  dei  consiglieri  del  gruppo  “Riformatori  Sardi”  avrebbe  dovuto  essere  fornita  nella  seduta 
precedente, in quella attuale, di  seconda convocazione, non è più necessaria.
Massimiliano Bullita per il gruppo UDC, riferisce che unitamente alla Consigliera Sig.ra Maria Cristina Perra, 
avrebbero votato a favore della proposta, ancora una volta, il Consigliere Angioni ha perso l'occasione per 
tacere. La maggioranza continua con attegiamenti poco produttivi nei confronti dei gruppi di opposizione. 

Per  le  motivazioni  rappresentate  dal  Consigliere  Sig.  Massimiliano  Bullita,  i  Consiglieri  dei  gruppi  di 
minoranza abbandonano l'aula.
                                                              Il CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

Considerato che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;  

Il Presidente pone ai voti la proposta:
Presenti e votanti n° 10 (assenti Farris Nazareno, Loi Natalino, Pitzanti Pietro, Bullita Massimiliano, Cau 

Paolo, Mura Antonio, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Perra Maria Cristina, Massa Antonio, 
Farris Onofrio) 

Voti a favore         n° 10

                                                                            D E L I B E R A

Di approvare la proposta presentata dal Sindaco avente per oggetto “Sottoscrizione aumento capitale 
sociale della Società Abbanoa spa Gestore Unico d'Ambito, affidatario del servizo idrico integrato della 
Regione Sardegna, in attuazione della D.G.R. N° 25/40 del 3 luglio 2007 – prima fase, riguardante i Comuni 
che non fanno parte dell'attuale assetto societario”,  che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;

Con separata votazione, con n° 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti, la presente deliberazione 
viene resa immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n° 
267/2000 – Testo Unico leggi EE.LL..
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:   

IL PRESIDENTE F.TO FRANCESCO SERCI 

Il Segretario generale  f.to  Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.  

 Il Segretario generale  f.to Luisa Orofino   

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.         

       Sestu, ____________         L'incaricato di segreteria   



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Sottoscrizione aumento capitale sociale della Società Abbanoa S.p.A., Gestore Unico 
d’Ambito, affidatario del servizio idrico integrato della Regione Sardegna, in attuazione della 
D.G.R. n. 25/40 del 03 luglio 2007 - prima fase, riguardante i Comuni che non fanno parte 
dell’attuale assetto societario.

IL SINDACO

PREMESSO

- CHE, con deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 12 del 6 agosto 2004, recante: “Organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato nell’ATO unico della Sardegna. Scelta del modello gestionale, costituzione del 
soggetto gestore e modalità di affidamento”, si è provveduto a formalizzare, tra le ipotesi tassativamente 
contemplate dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, l’affidamento diretto secondo la lettera c), comma 5 del 
medesimo articolo;

 - CHE, con deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004, recante ”Organizzazione del 
Servizio Idrico integrato Adempimenti esecutivi della deliberazione 6 agosto 2004 e degli altri provvedimenti 
assunti in tema dalle Autorità competenti. Approvazione Convenzione di affidamento”, è stato identificato il 
Gestore d’Ambito affidatario del S.I.I. nell’Unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Sardegna, in SIDRIS 
Società consortile a responsabilità limitata costituita tra UNIAQUAE SARDEGNA S.p.A., ESAF S.p.A., 
GOVOSSAI S.p.A., SIM S.p.A., e S.I.I.N.O.S. S.p.A., divenuta SIDRIS SpA, in esito della fusione delle 
società di gestione pubbliche aderenti e contestualmente ridenominata Abbanoa;

- CHE, ai sensi delle leggi di riforma di settore, L. 5 gennaio 1994, n° 36, oggi trasfusa nel D.Lgs. 3 aprile 
2006, n° 152, parte terza, sezione terza, e L.R. 17 ottobre, n° 29, la gestione del servizio idrico integrato non 
rientra più nella competenza comunale, ed è disposta la cessazione delle gestioni in economia da parte dei 
Comuni stessi, obbligati, pertanto, a consegnare gli impianti comunali al Gestore Unico affidatario del 
servizio idrico integrato della Sardegna; 

RILEVATO

- CHE la L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art 13, ha stanziato la somma di €. 20.000.000,00 per la concessione di 
un contributo straordinario a favore dei singoli Comuni della Regione Sardegna, finalizzato alla sottoscrizione 
di partecipazioni azionarie a seguito di aumenti del capitale sociale del Gestore unico del Servizio Idrico 
Integrato, Abbanoa S.p.A., in due distinte fasi: la prima riservata ai Comuni che non fanno parte dell’attuale 
assetto societario del Gestore, la seconda rivolta a tutti i Comuni soci, compresi quelli entrati nella 
compagine societaria a seguito della prima fase;

- CHE il contributo è attribuito a ciascun Comune, secondo le condizioni e le procedure stabilite con le 
direttive impartite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/40 del 3 luglio 2007;

- CHE l’Assemblea dei soci della società Abbanoa SpA, in data 12 novembre 2007, ha deliberato l’aumento 
del capitale sociale in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale richiamata, che specifica le 
procedure per le due distinte fasi attuative;

CHE, questo Comune rientra nella prima fase riservata ai Comuni che non fanno parte dell’attuale assetto 
societario del Gestore, per i quali è previsto un contributo pari a 28 euro per abitante residente, come 
risultante dal censimento ISTAT 2001;



VISTA

La nota della società Abbanoa SpA, prot. n. 45671 Pres/07 del 11/12/2007 che riepiloga le condizioni e le 
procedure per la sottoscrizione del capitale sociale riservato ai Comuni che non fanno ancora parte 
dell’assetto societario del Gestore Unico d’Ambito;

DATO ATTO

CHE gli impianti comunali connessi con il servizio idrico integrato sono ceduti in possesso di Abbanoa SpA, 
che li gestisce dal 1° gennaio 2005 per aver incorporato Esaf SpA, subentrata nella gestione degli impianti 
comunali all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature, al quale, era stata trasferita la gestione dei medesimi 
impianti;

VERIFICATO

CHE i mutui contratti per la realizzazione di impianti connessi con il servizio idrico integrato, sono individuati 
nella scheda allagata per farne parte integrante e sostanziale, riportante altresì le quote di ammortamento 
residue, decorrenti dalla data di cessione del possesso degli impianti;

RAVVISATA 

L’opportunità di autorizzare la sottoscrizione della partecipazione azionaria della Società Abbanoa SpA, 
secondo le condizioni e procedure fissate nella direttiva contenuta nella D.G.R. richiamata, al fine 
dell’acquisizione della quota spettante al Comune, corrispondente all’importo del contributo straordinario 
assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna, come riportato nella allegata tabella A alla medesima 
Deliberazione;

PRESO ATTO

CHE l’importo dell’operazione non comporta spesa per il Comune, essendo interamente finanziato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e dalla stessa versato, in nome e per conto del Comune, direttamente ad 
Abbanoa SpA, che subentra nella restituzione dei mutui;

VISTO 

Il DLgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO 

Il D.Lgs. 3 aprile 2006,n. 152, parte terza, sezione terza;

VISTA

La L.R. 17 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTA

La L. R. 29 maggio 2007, n. 2;

VISTA

La Deliberazione della Giunta Regionale n.° 25/40 del 03 luglio 2007

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. L’accettazione dell’offerta di Abbanoa SpA, relativa all’aumento di capitale riservato ai Comuni della 

Sardegna che ancora non sono azionisti della Società, sottoscrivendone la seguente partecipazione:
       Numero azioni sottoscritte: 331.096
       Prezzo unitario di €: 1,28821748
       Prezzo totale della partecipazione €: 426.523,65

2. Il conferimento del mandato all’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici affinché provveda, in nome e 
per conto del Comune, al versamento ad Abbanoa SpA della somma corrispondente alla partecipazione 
sottoscritta.



3. Di dare atto che la sottoscrizione è perfezionata dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, 
chiamato a provvedere, in nome e per conto del Comune, al pagamento ad Abbanoa SpA del prezzo 
totale della partecipazione, in conformità alla L.R. 29 maggio 2007 n.° 2. art. 13 ed alla D.G.R. n.° 25/40 
del 03 luglio 2007. 

4. Di dare atto che l’individuazione dei mutui contratti per la realizzazione di impianti connessi con il 
servizio idrico integrato e l’indicazione delle quote di ammortamento residue decorrenti dalla data di 
cessione del possesso degli impianti al Gestore d’Ambito, come indicato nella tabella allegata, già 
trasmessa al gestore con nota prot. n.1489 del 22/01/2008.

5. Il subentro di Abbanoa SpA nel pagamento dei ratei di mutuo con effetto a partire dalla data di cessione 
del possesso degli impianti;

6. La tempestiva trasmissione, in copia conforme all’originale, della presente deliberazione, all’Assessorato 
regionale dei Lavori pubblici ed alla Società Abbanoa SpA. 

7. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Patrimonio per i provvedimenti di 
competenza.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 23.01.2008

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Ugo Scarteddu


