
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 7 

 

Data 26/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

Rettifica deliberazione G.C. n. 163 del 27/12/2016 avente ad 

oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO IN 

APPELLO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI 

CAGLIARI PRESENTATO DAL CONTRIBUENTE SOCIETÀ R.N.S. DI 

RUBIU FRANCESCA & C. AVVERSO LA SENTENZA N.604/2016. 

INDIRIZZI PER LA NOMINA DI UN AVVOCATO PER ASSISTENZA 

LEGALE DI PARTE. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 14,00 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 

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

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 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 



 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Rettifica deliberazione G.C. 

n. 163 del 27/12/2016 avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO IN 

APPELLO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI PRESENTATO DAL 

CONTRIBUENTE SOCIETÀ R.N.S. DI RUBIU FRANCESCA & C. AVVERSO LA SENTENZA N.604/2016. 

INDIRIZZI PER LA NOMINA DI UN AVVOCATO PER ASSISTENZA LEGALE DI PARTE, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. 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 Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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, 27/01/2017 

         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, 27/01/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Rettifica deliberazione G.C. n. 163 del 27/12/2016 avente ad oggetto: 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO NANTI LA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI PRESENTATO DAL 

CONTRIBUENTE SOCIETÀ R.N.S. DI RUBIU FRANCESCA & C. AVVERSO LA 

SENTENZA N.604/2016. INDIRIZZI PER LA NOMINA DI UN AVVOCATO PER 

ASSISTENZA LEGALE DI PARTE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2016 avente ad oggetto: 

“Autorizzazione a resistere avverso il ricorso in appello nanti la Commissione Tributaria Regionale di 

Cagliari presentato dal contribuente Società R.N.S. di Rubiu Francesca & C. avverso la Sentenza n. 

604/2016. Indirizzi per la nomina di un avvocato per assistenza legale di parte.” 

 

RITENUTO necessario apportare la modifica alla deliberazione Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2016 

solamente eliminando nel secondo punto della parte dispositiva la dicitura: “Società Turistika Group 

S.R.O. avverso la sentenza n. 766/2016” sostituendola con “Società R.N.S. di Rubiu Francesca & C. 

avverso la Sentenza n. 604/2016”; 

 

RITENUTO riformulare il secondo punto come segue: di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di 

assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi nel giudizio promosso nanti la Commissione 

Tributaria Regionale di Cagliari presentato dal contribuente Società R.N.S. di Rubiu Francesca & C. 

avverso la Sentenza n. 604/2016”; 

 

VISTO il ricorso in appello nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari presentato dal 

contribuente Società R.N.S. di Rubiu Francesca & c. avverso la sentenza n.604/2016, notificato 

all’Ente  in data 01/12/2016; 

VISTA la nota del responsabile settore Tributi, Servizi al Cittadino e Demografici, rag. Lucia Scano, del 

15/12/2016, con la quale ritiene necessario resistere al ricorso per tutelare gli interessi dell’Ente, 

proponendo di incaricare, vista la complessità della materia, il legale tributarista che ha difeso l’Ente 

in Commissione Tributaria Regionale di Cagliari; 

RIFERITO preventivamente che l’Ente risulta privo di professionalità interne che possano sostenere le 

ragioni dell’Ente nella procedura sopra richiamata e che risulta pertanto nell’impossibilità oggettiva 

di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio 

interno; 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti 

e gli interessi del Comune, conferendo, all'uopo incarico legale per la rappresentanza e la difesa 

dell'Ente nel procedimento sopra menzionato; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dallo studio legale avv. Giuseppe Lai, acclarato al protocollo 

dell’Ente il 22/12/2016 al n. 23491, per un importo di € 1.660,00 oltre accessori di legge; 



VALUTATO quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del nuovo Codice degli Appalti e salva la possibilità di 

“ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 

RICHIAMATO integralmente l’art.163 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, in merito all’assunzione di impegni di spesa in ambito di gestione 

provvisoria in attesa dell’approvazione del Bilancio. 

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

gestionali conseguenti al conferimento dell’incarico legale, ed in particolare all’adozione 

dell’impegno di spesa di complessivi € 2.410,72 a valere sul cap.122000 del Bilancio 2016; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 

parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, 

espressi 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 riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

DELIBERA 

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

Di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi 

nel giudizio promosso nanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari presentato dal 

contribuente Società R.N.S. di Rubiu Francesca & C. avverso la Sentenza n. 604/2016; 

Di individuare nello studio legale avv. Giuseppe Lai, il legale cui affidare, la tutela degli interessi del 

Comune di Sinnai, conferendo ogni più ampio mandato e facoltà di legge; 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio AA.GG. e Personale ad adottare tutti gli atti gestionali in 

conformità al presente deliberato ed in particolare ad adottare l’impegno di spesa in conformità al 

preventivo preventivamente acquisito dal legale incaricato. 

Di dare atto che la spesa, quantificata in € 2.410,72, farà carico sul cap.122000 del Bilancio 2016; 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

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

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 26/01/2017 
Il Responsabile del Settore AAGG 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 26/01/2017 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/01/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


