
 
         

 

 
COMUNE DI OLMEDO            

                     Provincia di Sassari 
 

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" 

 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) 
 

Ente istituito con legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015  
 
 

 
Ragione sociale Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) 

 http://www.ato.sardegna.it 

Codice fiscale/partita iva 02865400929 

Capitale Sociale/ Fondo di Ogni anno viene determinato un “Fondo di dotazione” . Per l’esercizio 
dotazione 2017 è stato determinato in complessivi € 2.500.000. 

Percentuale di partecipazione 0,0021453% 

del Comune di Olmedo  

Durata della società A tempo indeterminato 

Funzioni attribuite – Attività Ai sensi dell’art. 2 della legge istitutiva svolge le funzioni di 

organizzazione e regolamentazione del Servizio Idrico svolte - Attività di servizio 

Integrato, pubblico affidate 
 

Durata dell'impegno A tempo indeterminato 

Oneri gravanti sul bilancio La quota di rappresentatività (art. 6 della legge istitutiva) del Comune 
comunale di Olmedo al fine della contribuzione al fondo di dotazione per 

 l’esercizio 2018 è stato determinato (in base alla popolazione ed al 
 territorio) in € 5.685,05 

Numero rappresentanti 
 

0 
dell'Amministrazione negli  

organi di governo  

Trattamento economico Vedi tabella sotto 
spettante  

Risultati di Bilancio degli ultimi  
tre esercizi finanziari 

 
  2015: € 1.928.188                                             
2016: - € 573.816 
2017: dato non presente 

 



Incarichi di amministratore  
della società e relativo 
trattamento economico 

complessivo 

 
Vedi tabella sotto  

 
 
 

 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla 

gestione al 31.12.2017 (ultimo bilancio approvato)  
 
 

 

Numero dipendenti: 11 
 

Spesa per il personale: € 562.823 
 

Fondo di contribuzione consortile 2016: € 2.300.000 
 

Patrimonio netto: € 12.069.481 
 

Valore della produzione/ Proventi della gestione: € 2.643.990,96 
 

Utile d'esercizio:  € 1.028.420 
 
 
 

 

Incarichi di amministratore e relativi trattamenti 

economici complessivi  

 

Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Comitato Istituzionale 
d’Ambito è composto dal presidente della Regione (o da un suo delegato) e 
da dieci (10) Sindaci rappresentanti dei Comuni della Sardegna. Tra i 
componenti Sindaci viene individuato, per tre esercizi, il Presidente del 
Comitato. Gli incarichi sono gratuiti.  


