COMUNE DI CARGEGHE
_______________________________________________________

Art. 22 - D.Lgs. N. 33/2013
"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"

Autorità d’ambito Territoriale Ottimale per la Sardegna (ATO)
Ragione sociale

Autorità d’ambito Territoriale Ottimale per la Sardegna (ATO)
www.ato.sardegna.it

Codice fiscale/partita iva

2865400929

Capitale Sociale/
Fondo di dotazione
Percentuale
di partecipazione
Comune di
Cargeghe
Durata della società

€ 2.607.874,84

Funzioni attribuite - Attività
svolte - Attività di
servizio pubblico affidate

L'ATO è un consorzio obbligatorio dotato di personalità giuridica
pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale.
L' Autorità d'Ambito svolge funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico
integrato, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con
l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla
qualità e livelli di servizio.
Le competenze, fissate in Legge e nello Statuto, possono essere
individuate in tre grandi categorie:
• Regolazione – consiste nel disciplinare il corretto
funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato.
• Pianificazione – consiste nell’effettuare la ricognizione di
strutture e impianti e nell’adottare il programma degli
interventi (Piano d'Ambito), inteso come strumento di
attuazione delle scelte strategiche dell'Ambito. Il Piano
d’Ambito comprende:
1. analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti;
2. definizione dei livelli di servizio e della evoluzione
della domanda;
3. strategia e progetti futuri;
4. piano finanziario (investimento e risorse);
5. modello gestionale e organizzativo;
6. quadro tariffario;
7. verifiche periodiche.
• Controllo - L'Autorità controlla il Servizio e l'attività del
gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obbiettivi
e dei livelli di qualità previsti dal Piano; valuta l'andamento
economico e finanziario della gestione e definisce il

Durata dell'impegno
Onere gravante

0,036015%

30.04.2013

sul Bilancio
Anno 2012
Numero
rappresentanti
dell'Amministrazione
negli organi di
governo
Trattamento economico
Spettante
Risultati di Bilancio
ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore
della società e relativo
trattamento economico
complessivo

939,24

Nessuno

2010: € -3.831.397,48
2011: € 1.540.038,74
2012: il consuntivo per l'esercizio 2012 non è stato ancora
approvato
Vedi tabelle

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione
Numero dipendenti al 31.12.2012: 13 dipendenti (11 a tempo indeterminato, 2 a tempo
determinato)
Spese per il personale: € 639.862,29 (ultimo dato certificato consuntivo 2011)
Capitale di dotazione: € 2.607.874,84
Patrimonio netto: € 7.316.686,63
Utile d'esercizio: € 1.540.038,74 (Risultato economico di esercizio 2011)

Commissario straordinario
Cognome
Nome

Luogo e
data di
nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Compensi
lordi
(anno
2012)

Bianchi
Alessandro

Oliena
12/02/1965

BNCLSN65B12G031M Commissario

Cognome
Nome

Luogo e
data di
nascita

Codice Fiscale

Qualifica

Capelli
Francesco

Nuoro,
08/08/1945

CPLFNC45M08F979A

Presidente

€ 23.868,00

Picciau Alberto

Cagliari,
24/02/1963

PCCLRT63B24B354V

Revisore

€ 15.912,00

Pinna Parpaglia Sassari,
Giovanni
06/09/1962

PNNGNN62P06I452H

Revisore

€ 15.912,00

Non ancora
deteminato

Collegio dei revisori dei conti
Compensi
lordi
(anno 2012)

