
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   157   del   10.09.2019

Costituzione e resistenza del Comune di Sestu in giudizi di natura 
tributaria.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  sono  pervenuti  al  Comune  di  Sestu  i  seguenti  ricorsi  in  materia
tributaria:

1. Bricopiù  S.r.l.,  acquisito  al  protocollo  30343  del  13  novembre  2018  –  Atti
impugnati: diniego  variazione  superficie  immobile  e  avviso  di  pagamento  TARI
anno di imposta 2018;

2. T&T  Servizi  S.r.l.,  acquisito  al  protocollo  7886  dell’8  marzo  2019  –  Atto
impugnato: avviso  di  accertamento  omessa  denuncia  TARSU  anno  di  imposta
2012;

3. Uras  Giovanni,  acquisito  al  protocollo  9013  del  20  marzo  2019  –  Atto
impugnato: avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013;

4. Laconi  Wanda,  acquisito  al  protocollo  9015  del  20  marzo  2019  –  Atto
impugnato: avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013;

5. Melis Antonino, acquisito al protocollo 11335 dell’11 novembre 2019 – Atto  
impugnato: avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013;

Richiamato il  Disciplinare  per  il  conferimento degli  incarichi  legali,  approvato  con
deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, il quale all’articolo
2 prescrive che:

“L’Amministrazione  può  affidare  incarichi  ad  avvocati  esterni  soltanto  quando  le
prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per
inesistenza delle specifiche figure professionali o, in presenza della specifica figura
professionale,  nel  caso  in  cui  sussistano  problematiche  giuridiche  di  particolare
complessità”;

Visto altresì  l’articolo 11,  comma 3,  del  Decreto legislativo numero 546 del  1992
(Disposizioni  sul  processo  tributario),  come  modificato  dall’articolo  9  del  Decreto
legislativo del numero 156 del 2015, il  quale stabilisce che: “L'ente locale nei cui
confronti  e'  proposto  il  ricorso  può  stare  in  giudizio  anche  mediante  il  dirigente
dell'Ufficio Tributi,  ovvero, per gli  enti  locali  privi  di  figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;

Richiamata peraltro la nota della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi del 2
luglio 2019, protocollo 21116, nella quale è stata richiesta all’Ufficio Contenzioso la
nomina di  un legale esterno esperto in diritto tributario al  fine di rappresentare e
difendere l’Ente nelle controversie in esame;

Precisato che la richiesta in analisi è motivata:

• dall’assenza, nel proprio settore, di personale con professionalità adeguata
al trattamento di questioni prettamente giuridiche;

• dalla circostanza che l’articolo 15, comma 3, del Regolamento comunale
delle Entrate Tributarie prevede la possibilità di avvalersi di professionisti
esterni  per la difesa dell’Ente nelle controversie a carattere tributario le
quali rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumano
elevata rilevanza economica e complessità;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra e nell’interesse di difesa
dell’Ente,  conferire  un  incarico  di  patrocinio  in  giudizio  ad  un  avvocato  esterno,
dotato  di  specifica  competenza  nella  materia  tributaria  e  che,  a  tal  fine,  il
Responsabile  del  Servizio  Contenzioso  attivi  tutte  le  procedure  di  legge  per
l'affidamento dell'incarico;  



Valutata la spesa da prenotare con il presente atto in euro 3.450,00 lordi, cui si è
pervenuti in applicazione dell’articolo 7 del citato Disciplinare per gli incarichi legali
ed in armonia del Decreto Ministro Giustizia 55 del 10 marzo 2014  "Regolamento
recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei  compensi  per  la
professione forense, ai sensi  dell'  articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, numero 247", come integrato e modificato dal Decreto Ministro Giustizia 37
dell'8 marzo 2018, avuto riguardo al valore specifico delle controversie;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa lorda orientativa,
comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della prestazione di attività di
patrocinio  in  giudizio,  fatta  salva  ogni  valutazione  concreta  dell'andamento  della
sigole  liti,  in  ragione  della  quale  si  dovesse  rendere  necessaria  l'integrazione  in
aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 6 del 15 gennaio 2019 con la
quale è stato approvato il  piano esecutivo di gestione 2019/2021 e assegnate le
risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso affinché proceda, per le
motivazioni indicate in premessa, all'affidamento di un incarico di patrocinio in
giudizio per la rappresentanza e la difesa del Comune di Sestu nei seguenti
ricorsi di natura tributaria:

• Bricopiù S.r.l., acquisito al protocollo 30343 del 13 novembre 2018 – Atti
impugnati: diniego variazione superficie immobile e avviso di pagamento
TARI anno di imposta 2018;

• T&T Servizi  S.r.l.,  acquisito al  protocollo 7886 dell’8  marzo 2019 – Atto
impugnato:  avviso  di  accertamento  omessa  denuncia  TARSU  anno  di
imposta 2012;

• Uras  Giovanni,  acquisito  al  protocollo  9013  del  20  marzo  2019  –  Atto
impugnato: avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013;

• Laconi  Wanda,  acquisito  al  protocollo  9015  del  20  marzo  2019  –  Atto
impugnato: avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013;

• Melis Antonino, acquisito al protocollo 11335 dell’11 novembre 2019 – Atto
impugnato: avviso di accertamento IMU anno di imposta 2013;

2. Di  prenotare  a  favore  del  professionista  da  incaricare  la  spesa  di  euro
3.450,00 lordi  a  finanziamento  dell’intera  attività  di  patrocinio  in  giudizio
oggetto del presente atto, al titolo 1 - missione 1 – programma 11 - Capitolo
516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2019;

3. Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale incaricato;



4. Di  precisare  che  l'importo  di  cui  sopra dovrà intendersi  quale  spesa lorda
orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento dell’intera
prestazione  di  attività  di  patrocinio  in  giudizio,  fatta  salva ogni  valutazione
concreta  dell'andamento  della  sigole  liti,  in  ragione  della  quale  si  dovesse
rendere  necessaria  l'integrazione  in  aumento  ovvero  la  diminuzione  del
relativo impegno in bilancio ;

5. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   05/09/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/09/2019

F.TO MARGHERITA GALASSO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/09/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/09/2019 al 26/09/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/09/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.09.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 157 del 10/09/2019


