
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 116 

 
Data 10/07/2017 

 
OGGETTO: 

 
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO RICORSO ALL’ATTO DI 
ACCERTAMENTO TARI 2015 NANTI LA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI -   CONTRIBUENTE SIG. 
SCIONI SEVERINO E IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
AVVERSO SENT. N. 1326/2016 

 L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13,45 e seguenti, presso 
la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO  X 
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 1 
 Presiede la Vice Sindaco   Avv. Katiuscia Concas. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE 
VISTO il ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dal contribuente Scioni 

Severino, avverso l’atto di accertamento TARI n.11555/2106 relativo all’anno 2015, notificato 
all’Ente in data 06/03/2017; 

RAVVISATA l’opportunità, confermata dal Responsabile del Settore Tributi Servizi al Cittadino e 
Demografici, con apposita relazione del 03/07/2017, allegata alla presente, di costituirsi in giudizio a 
difesa delle ragioni di questo Ente; 

CONSIDERATO CHE nella medesima relazione si chiede di autorizzare la Responsabile del Settore 
Tributario alla costituzione e rappresentanza in giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale 
di Cagliari per il ricorso promosso dal Sig. Scioni Severino avverso l’atto di cui sopra; 

ACCERTATO che sussistono motivazioni da giustificare la costituzione in giudizio per difendere le ragioni 
e l’operato dell’Amministrazione che avrebbe agito nel rispetto delle norme vigenti; 

RITENUTO pertanto di rappresentare in maniera appropriata e secondo termini, tempi e modalità previsti 
dalla normativa vigente le argomentazioni a difesa; 



VISTO inoltre il ricorso promosso dal medesimo su citato contribuente Sig. Scioni Severino avverso alla 
sentenza n. 1326/2016 relativa alla TARI 2014, notificato all’ente in data 29/06/2017; 

RAVVISATA l’opportunità, confermata dal Responsabile del Settore Tributi Servizi al Cittadino e 
Demografici, con apposita relazione del 04/07/2017, allegata alla presente, di: 
- di costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni di questo Ente; 
- di nominare un idoneo legale tributarista per la costituzione in giudizio e la rappresentanza nanti la 
Commissione tributaria regionale di Cagliari 

ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. ad adottare tutti gli atti 
gestionali conseguenti; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportato con specifica attestazione in calce al 
presente provvedimento; 

 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 
 1. Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente; 

2. Di costituirsi in giudizio nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari entro il termine di 60 
gg. dalla notifica del ricorso da parte del contribuente sig. Scioni Severino, avverso l’atto di 
accertamento della TARI n.11555/2016 relativo all’anno 2015, per difendere le ragioni del Comune; 

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tributario alla costituzione e rappresentanza nel su citato 
giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari; 

4. Di costituirsi in giudizio nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari entro il termine di 60 
gg. dalla notifica del ricorso da parte del ricorrente, per difendere le ragioni del Comune nel ricorso 
promosso dal medesimo Sig. Scioni Severino avverso la sentenza n. 1326/2016 relativa alla TARI 2014, 
notificato all’ente in data 29/06/; 

5.  Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti 
quali prioritariamente la nomina di un idoneo legale tributarista per la costituzione in giudizio e la 
rappresentanza nanti la suddetta C.T.R.; 

6.  Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Avv. Katiuscia Concas 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 
 



PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 10/07/2017 Il Responsabile del Settore AAGG  F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

  
 
 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 12/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 12/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
  
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 12/07/2017  

Il Segretario Generale 
Dott. Efisio Farris 

 
 


