
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  161    DEL   4 LUGLIO 2008

Oggetto: Costituzione in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. 546/92, nel processo introdotto dal ricorso presentato il 26/05/2008 dalla ditta A.F.
MOTORS S.r.l. avverso la cartella di pagamento per la riscossione di TARSU anni 2006/2007.
Affidamento incarico all'Avv. Poledrini Michele, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
Comunale delle Entrate Tributarie.

L'anno duemilaotto, addì  4   del mese di luglio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa  Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 9.07.2008 e che copia 
della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e 
integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero 15279.

Sestu, 9.07.2008

Il Segretario generale  f.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, 9.07.2008

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 
546/92, nel processo introdotto dal ricorso presentato il 26/05/2008 dalla ditta A.F. MOTORS S.r.l. 
avverso la cartella di pagamento per la riscossione di TARSU anni 2006/2007. Affidamento incarico 
all'Avv. Poledrini Michele, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

IL SINDACO

VISTO il ricorso presentato in data 26/05/2008 dalla ditta A.F. Motors srl, avverso la cartella esattoriale n. 
025 2008 00047280 38 per tassa rifiuti solidi urbani interni dovuta al Comune di Sestu per gli anni 
2006/2007; 

CONSIDERATO che con lo stesso atto il contribuente richiedeva la sospensione della cartella impugnata e 
l'istanza per la discussione in p.u.;

RILEVATO che analogo processo era stato instaurato dallo stesso contribuente, durante il 2007, per 
l'annullamento della cartella esattoriale tarsu emessa per gli anni 2002/2005;

VISTA la Deliberazione G. M. n. 204 del 04/09/2007, con la quale veniva conferito l'incarico per la 
rappresentanza in giudizio del Comune in tale processo all'Avv. Michele Poledrini, con studio a Cagliari in via 
dei Vittorini 5;

VISTA la sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 230/5/07 emessa in data 14/12/2007 e depositata in 
data 18/01/2008, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto da A.F. MOTORS S.r.l. con sede in Sestu, Viale 
Monastir km.8,500 avverso la cartella TARSU per le annualità 2001/2004 mentre veniva accolto per quanto 
riguarda l'annualità 2005; ;

CONSIDERATO che con Deliberazione G.M. n. 54 del 26/02/2008 è stato conferito l'incarico all'Avv. 
Poledrini per l'appello della sentenza di cui sopra;

PRESO ATTO che il nuovo ricorso conferma le stesse doglianze del precedente;

VISTO l’art.15, comma 3 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, che prevede la possibilità di 
avvalersi di professionisti esterni per la difesa in giudizio del Comune nelle controversie tributarie che 
rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica e 
complessità;

DATO ATTO che nel caso in esame si concretizzano le condizioni previste per la nomina di un professionista 
esterno per rappresentare e tutelare il Comune nel ricorso in argomento; 

RITENUTO di dover provvedere con urgenza in tal senso, individuando nell’Avv. Michele Poledrini il 
professionista di cui avvalersi per la difesa in giudizio del comune in tale processo; 

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 14596 del 02/07/2008, allegato, con il quale il professionista comunica 
in euro 1.754,58 la spesa relativa a questo grado di giudizio;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di incaricare l’Avv. Michele Poledrini con studio a Cagliari in via dei Vittorini 5, ai sensi dell’art. 15, 3° 

comma del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, per rappresentare il Comune nel processo 
tributario attivato con ricorso alla C.T.P. di Cagliari dalla ditta AF MOTORS S.r.l. avverso la Cartella di 
Pagamento n. 025 2008 00047280 38 per la riscossione di TARSU anni 2006/2007; 

2. di incaricare il Funzionario Responsabile del Settore Tributi dell’adozione del provvedimento relativo 
all'assunzione dell’impegno di spesa di € 1.754,58, ritenuto congruo, come da preventivo di spesa di cui 



in premessa, mediante imputazione al T. 1, F. 1, S. 4, Int. 3 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008 
(Cap.1460 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”).

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 03/07/2008

Il Funzionario responsabile

f.to A. Franca Pisanu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€  1754,58 sul titolo 1, funzione 1, servizio 4, intervento 3 - cap. n. 1460 - prenotazione impegno n. 104/08.

Sestu, 4.07.2008

L'istruttore

f.to A. Abis

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


