
COMUNE DI SAMUGHEO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
Adempimenti di cui all’articolo 22 comma 1 lettera b) e comma 2 del Decreto Legislativo 
numero n. 33/2013 
 
Periodo di rilevazione anno 2015 
 
Consorzio turistico Sa Perda ‘e Iddocca 

 Denominazione del Consorzio: Consorzio Turistico “ Sa Perda ‘e Iddocca “, costituito ai sensi 
dell’art. 31 del T.U. 267/2000. I Comuni associati, dal 20/01/1998 (inizialmente otto), nel 2015 
i Comuni sono 11 (undici). 

 Codice fiscale : 90003650919 P.IVA : 01193280912 

 Data di sottoscrizione della convenzione: 20/01/1998 aggiornamento : 2006 e 2012 

 Durata : 15 anni 

 Obiettivi del Consorzio: Redazione ed esecuzione degli studi necessari allo sviluppo 
integrale della zona e al recupero ambientale del territorio; Progettazione, esecuzione e 
manutenzione di opere pubbliche di interesse comune; Programmazione e gestione di tutte 
le iniziative atte allo sviluppo economico e sociale del territorio, turistico, agro-pastorale, 
artigianale, industriale, commerciale, nonché‚ della valorizzazione delle risorse locali e dei 
beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici della peculiarità della 
zona;Organizzazione e gestione di servizi di interesse generale dei Comuni del Consorzio. 

 Onere finanziario (quota associativa annua) a carico del bilancio 2015: €. 3.000,00 

 Rappresentanti della Amministrazione negli organi di governo : n. 01, il Sindaco o un suo 
delegato; 

 Trattamento economico spettante al rappresentante: nessuno; 

 Misura della partecipazione: (100: 11 = 9,0909%) le quote partecipative sono uguali per 
tutti i Comuni associati; 

 
 
Ente di governo dell’ambito della Sardegna 
 

 Partita IVA: 02865400929; 

 Ragione sociale: Ente di governo dell’ambito della Sardegna; 

 Forma giuridica: ATO; 

 Durata dell’impegno: tempo indeterminato; 

 Onere complessivo gravante sul bilancio: € 5.356,70; 

 Misura/entità della partecipazione: 0,0023290%; 

 Funzioni attribuite e attività svolte: l'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di 
organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle 
acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi 
misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione 
e modulazione delle tariffe all’utenza; l’affidamento della gestione e relativo controllo. 

 L’Ente inoltre regolamenta, l’esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo 
analogo a quello effettuato sui propri servizi, quando ricorrano le condizioni di legge.  

 Numero di rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: nessuno; 
 
 


