
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 15  

Del  04.07.2016 
OGGETTO: Ricorso straordinario presso il Presidente della Repubblica 
promosso dal Comune di Marrubiu. Trasposizione al TAR e conferma 
incarico legale 

 
L’anno duemilasedici, il giorno quattro   del mese di luglio , con inizio alle ore 17,00  in 

Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  

 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

Casciu Gerardo 

Cera Emanuele  

Piras Pietro Paolo  

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  

 

PREMESSO che il Comune di Marrubiu ha presentato ricorso presso il T.A.R. Sardegna per 
l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci n. 20 del 23.05.2016 e del Consiglio di 
Amministrazione n. 37 del 28.7.2014 in riferimento ai criteri di ripartizione dei costi del servizio di 
raccolta differenziata e gestione degli ecocentri. 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 13.07.2015 con la quale veniva 
approvato il Piano Finanziario ai fini della determinazione del tributo TARI e il prospetto definitivo dei 
costi e dei proventi relativi al Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 



VISTO  il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal Comune di Marrubiu per 
l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 13.07.2015, redatto in 
data 26.11.2015 dall’Avv. Luca Casula e pervenuto al protocollo dell’ente in data 01.12.2015, n. 
protocollo 4480. 

VISTA  la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 72 del 07.12.2015, con la quale si decideva di 
resistere in giudizio e si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per provvedere alla nomina 
di un legale.  

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° n. 74 del 14.12.2015, con la quale si 
prelevava, dal fondo di riserva, la somma necessaria per la copertura delle spese relative alla nomina di 
un legale. 

VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 21.12.2015, con la quale 
veniva incaricato, l’Avv. Mauro Barberio per la resistenza al giudizio avverso il ricorso redatto in data 
26.11.2015 dall’Avv. Luca Casula sopracitato. 

VISTO  l’atto di costituzione conseguente ad avversa istanza di trasposizione del ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, promosso dal Comune di Marrubiu per l’annullamento della deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 13.07.2015, redatto in data 07.03.2016 dall’Avv. Luca 
Casula e pervenuto al protocollo dell’ente in data 10.03.2016, n. protocollo 1032. 

CONSIDERATO  che, si rende necessario: 

� resistere in giudizio nanti il TAR Sardegna; 

� confermare all’avv. Mauro Barberio l’incarico per difendere l’Unione nel ricorso 
soprarichiamato oggetto di trasposizione  al TAR Sardegna; 

� dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, per sottoscrivere la relativa 
procura speciale al legale sopraccitato. 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri: 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità 
tecnica: “Favorevole”; 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità 
contabile ed attestazione della copertura finanziaria: 

Tutto ciò premesso 
 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA  
 
Le premesse  espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 
costituiscono  motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.  

- Di resistere in giudizio nanti il TAR Sardegna in seguito all’atto di costituzione conseguente ad 
avversa istanza di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, promosso dal 
Comune di Marrubiu per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 
13.07.2015 dell’Unione dei Comuni del Terralbese, redatto in data 07.03.2016 dall’Avv. Luca Casula e 
pervenuto al protocollo dell’Ente in data 10.03.2016, n. protocollo 1032; 

Di confermare all’avv. Mauro Barberio l’incarico per difendere l’Unione nel ricorso soprarichiamato 
oggetto di trasposizione  al TAR Sardegna, senza oneri aggiuntivi rispetto all’incarico originario; 



Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, per sottoscrivere la relativa 
procura speciale al legale sopraccitato; 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali 
di competenza. 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 
eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 

                   Il Presidente      Il Segretario   

      F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                                F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  

 
  ____________________________                                              ___________________________
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 08.07.2016 al 23.07.2016    al n. 33. 

 

Arborea  08.07.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

      


