
 

 
                    

 

 

Decreto Legislativo n°33 del 14 marzo 2013, Articolo 2 2 
 

"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati e agli Enti 
di diritto   privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di 
diritto privato" 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 
(E.G.A.S.) 

 

Ente istituito con Legge Regionale n°4 del 4 febbraio 2015 

 

ESERCIZIO 2018 

 

 
Ragione sociale/Denominazione 

 
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) 

www.egas.sardegna.it 

Codice Fiscale/Partita IVA C.F. e P. IVA 02865400929 

Fondo di contribuzione consortile  €   2.650.000,00  

Percentuale di partecipazione del 
Comune di Iglesias 

 
0,0141380 % 

La restante percentuale è suddivisa tra tutti i  Comuni della 
Sardegna 
 

Durata della Società/Ente Indeterminata 

 
Funzioni attribuite – Attività svolte - 
Attività di servizio pubblico affidate 

L’Ente, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, è succeduto in 
tutte le posizioni giuridiche economiche attribuite alla 
Gestione Commissariale – ex AATO Sardegna. 

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge istitutiva, svolge le funzioni 
di organizzazione e regolamentazione del Servizio Idrico 
Integrato. 

Aderiscono obbligatoriamente all’Ente, i Comuni ricadenti nel 
medesimo ambito territoriale ottimale. 

La gestione ha per fine quello di provvedere, nei termini di 
Legge, all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, 
costituito dall’insieme dei Servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua a usi esclusivamente civili, 
nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
Provvede alla programmazione, organizzazione e controllo 
sull’attività di gestione dei Servizi medesimi. 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Durata dell'impegno Indeterminato 

 
Oneri gravanti sul Bilancio comunale 

I costi di funzionamento della struttura operativa dell’ente 
d’ambito fanno carico ai Comuni in base alle rispettive quote 
di partecipazione. 

La quota di rappresentatività (articolo 6 della Legge istitutiva) 
del Comune di Iglesias al fine della contribuzione al Fondo di 
dotazione per l’esercizio 2018 è stata determinata (in base alla 
popolazione residente 70% ed alla superficie  territoriale 30%) 
in € 37.465,70  

Numero rappresentanti 
dell'Amministrazione negli Organi di 

governo 
Nessuno 

Trattamento economico spettante Vedi tabella sotto 

                                2016: € - 573.816,25 

                                2017: € 1.028.419,84 
Risultati di Bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari  
(Ente in contabilità  finanziaria) 

                                 2018: €  1.274.894,03 

Incarichi di Amministratore della 
società e relativo trattamento 

economico complessivo 
Vedi tabella sotto 

 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al 
31.12.2018 (dati desunti dall’ultimo Bilancio approvato) 

 
 31.12.2018 31.12.2017 

Numero medio dei dipendenti 12 13 

Spesa per il personale       €         862.609,34           €        562.823,10 

Capitale Sociale/Fondo di Dotazione       € 12.050.449,60 € 12.050.449,60 

Patrimonio Netto       €   14.372.795,59  €   13.097.901,56  

Valore della produzione/Proventi della 
gestione 

      €   17.652.838,97  €      2.643.990,96  

Utile d'esercizio       €   1.274.894,03  €    1.028.419,84 

 
Incarichi di Amministratore e relativi trattamenti economici complessivi 

 

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n°4 del 4 febbraio 2015 il Comitato Istituzionale 

d’Ambito è composto dal Presidente della Regione (o da un suo delegato) e da 10 (dieci) Sindaci 

rappresentanti dei Comuni della Sardegna. Tra i componenti Sindaci viene individuato, per tre 

esercizi, il Presidente del Comitato. Gli incarichi sono gratuiti. Nella seduta del 22 gennaio 2018 
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con la deliberazione n. 1 è stato nominato Presidente del Comitato Istituzionale d’Ambito il 

Sindaco di Nurachi Renzo Ponti. Non è presente alcun rappresentante del Comune di Iglesias. 


