
  

DELIBERAZIONE N. 74 

COPIA 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO NANTI LA COMMISSIONE  TRIBUTARIA        
PROVINCIALE DI CAGLIARI PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ENERSOL S.R.L., IN MATERIA DI IMU PER 
L'ANNO 2015. 

L’anno duemilaventuno, addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle 12:40  nel Comune di VILLACIDRO, 

nella sede Comunale e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai sensi delle disposizioni 

di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 

23/03/2020,  si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco      Si No 

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco      Si No 

GESSICA PITTAU Assessore      Sì No 

GIUSEPPE ECCA Assessore      Sì         No 

DANIELA DEIDDA Assessore      No         Sì 

MARCO DEIDDA Assessore      Si         No 

Tot.       5                  1 
.        

Sono presenti in sede e connessi in videoconferenza il Sindaco Marta Cabriolu e gli assessori Gessica 

Pittau e Marco Deidda; 

Sono connessi in videoconferenza il Vicesindaco Giovanni Sebastiano Maria Spano e l’assessore Giuseppe 

Ecca. 

Assiste, in sede e connesso in videoconferenza, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che è stato notificato e registrato, al protocollo del Comune num. 7929 del 22/03/2021, 

il ricorso nanti la Commissione provinciale Tributaria di Cagliari, proposto dalla Società Enersol 

S.R.L., avverso l'avviso di accertamento n. 26 del 14/12/2020, emesso dall’Ufficio Tributi del 

Comune di Villacidro, notificato il 16/12/2020, relativo a IMU per l'anno d'imposta 2015, per un 

totale da versare di Euro 150.123,23 (di cui € 114.143,22 per tributi, € 34.242,97 per sanzione ed € 

1.737,04 per interessi); 

Visto il provvedimento di rigetto di reclamo prot. 13938 del 20/05/2021 del Responsabile del 

procedimento di mediazione e reclamo Tributario; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Contenzioso rende noto che non vi è disponibilità alla 

difesa in giudizio da parte di personale interno, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. 546/1992; 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, autorizzare il Sindaco alla costituzione dell’Ente nel 

giudizio in oggetto al fine di tutelare le ragioni e gli interessi del Comune; 

Considerato che ai fini della rappresentanza, della tutela e della costituzione dell'Ente nel 

procedimento di cui trattasi, si rende necessario il patrocinio di un avvocato abilitato all’esercizio 

della professione; 

Dato atto che il Comune di Villacidro non ha istituito l’avvocatura interna né contempla nella 

propria dotazione organica la figura di un dipendente avvocato abilitato all’esercizio della 

professione che possa rappresentare l'Ente nei giudizi civili e amministrativi in cui quest'ultimo 

si trovi legittimato attivo ovvero passivo; 

Richiamata la propria deliberazione n. 85 del 26.07.2016 recante “Determinazione dei criteri 

generali per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale. Indirizzi al Responsabile del 

Servizio”; 

Dato atto che alle spese legali, preventivate in € 8.000,00, si farà fronte con imputazione nel cap. 

82000, esercizio 2021; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali e, in particolare, l’art. 50 che disciplina le competenze del Sindaco come capo 

dell’amministrazione locale, attribuendogli la rappresentanza dell’Ente, anche in giudizio; 

- l’art. 30 comma 4 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, di ulteriore proroga 

dell’approvazione del bilancio di previsione al 30aprile 2021; 

- l’art. 32 dello Statuto Comunale; 



  

- il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 

267/2000; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in videoconferenza, 

pone in votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dai 

componenti connessi in videoconferenza 

DELIBERA 

Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, a resistere nel giudizio promosso 

dalla Società Enersol S.R.L., nanti la Commissione provinciale Tributaria di Cagliari, con ricorso 

notificato e registrato al protocollo del Comune num. 7929 del 22/03/2021, avverso l'avviso di 

accertamento n. 26 del 14/12/2020, emesso dall’Ufficio Tributi del Comune di Villacidro, notificato 

il 16/12/2020, relativo a IMU per l'anno d'imposta 2015, per un totale da versare di Euro euro 

150.123,23 (di cui € 114.143,22 per tributi, € 34.242,97 per sanzione ed €1.737,04 per interessi); 

Di dare atto che il Responsabile del servizio personale, contratti e Contenzioso, provvederà alla 

cura degli atti conseguenti alla presente deliberazione, con imputazione della spesa entro i limiti 

delle risorse disponibili al cap. 82000 dell’annualità 2021 del bilancio 2021-23; 

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti in 

sede e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000. 

La seduta ha termine alle ore 12:50 

***** 

  



  

 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

F.TO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                    F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

 

 
 
ESECUTIVITA’ DELLA    DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, D.Lgs n° 267/2000). 

    Villacidro, 17/06/2021 

 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. 

DANIELE MACCIOTTA 

      

 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 La presente deliberazione è stata messa in    

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il 

giorno 22/06/2021 dove  resterà per    15    

giorni     consecutivi 

 

F.TO IL RESPONSABILE DELLA           

PUBBLICAZIONE    DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA  


