COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 82
Del 13/11/2013

OGGETTO: Costituzione per resistere

nel giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro. Autorizzazione.

Nell’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro è stato presentato un ricorso
avverso l’avviso di accertamento anno

2010 n. 07420130003843344000 della Tassa Rifiuti Solidi

Urbani della Sig.ra Costa Natalia, nata a Irgoli il 22/12/1965 e residente a Loculi in loc. Pilieri n. 1,
codice fiscale CSTNTL65T62E323K;
Ritenuta l’infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di parte ricorrente ;
Ravvisata l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere in appello all’istanza
delle parti avverse e per sostenere la legittimità delle pretese fiscali;
Ritenuto necessario che la Giunta dia il proprio giudizio affinché l’Ente sia rappresentato e difeso dal
Sindaco pro Tempore Per. Agr. Secci Vincenzo;
Preso atto dei parere allegati alla proposta di deliberazione in oggetto;
Espletata regolare e unanime votazione palese;
DELIBERA
1.

Che il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso avanti alla Commissione

Tributaria di Nuoro al fine di far valere la legittimità delle pretese fiscali;
2.

Di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune avanti la Commissione Tributaria

Provinciale di Nuoro al Sindaco Pro Tempore Per. Agr. Secci Vincenzo ai sensi dell’art.11 del D.lgs
546/92, con l’attribuzione del poter chiamare terzi in causa, di accettare la rinuncia agli atti e
all’azione, di definire controversi attraverso eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell’art.48 D.lgs
546/92, e laddove ne sussistano i presupposti.
Di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese , immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 29/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
28/11/2013 prot. n° 3253.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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