
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 23 

Del  03.10.2016 
OGGETTO:  Comunicazione ricezione ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica Comunedi Marrubiu/Unione dei Comuni del Terralbese. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno tre    del mese di ottobre  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;  
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 24 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del DUP 2016-
2018; 
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 25 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del Bilancio di 
previsione  2016-2018; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 20 del 23.06.2014 con la quale 
si stabilisce di ripristinare per il 2014 il criterio relativo alla ripartizione dei costi del servizio rifiuti 
solidi urbani adottato dall’Unione nel 2011 con la deliberazione del CdA n. 15/2011. 



RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 37 del 28.07.2014, ad oggetto 
“Piano Finanziario anno 2014 ai fini della determinazione del tributo TARI – Approvazione del 
progetto definitivo dei costi e dei proventi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani”. 

RICHIAMATA  la deliberazione dell’Assemblea n° 24 del 04.08.2014 , ad oggetto “Piano Finanziario 
TARI 2014, definitiva approvazione ai fini del bilancio esercizio 2014 – Comunicazioni del Sindaco di 
Marrubiu.”. 

RICHIAMATO  il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal Comune di 
Marrubiu per l’annullamento delle predette delibere, redatto in data 10.11.2014 dall’Avv. Luca Casula e 
pervenuto al protocollo dell’ente in data 12.11.2014, n. protocollo 4687. 

RICHIAMATA  la propria deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 59 del 03.12.2014 che 
individuava l’avvocato Mauro Barberio il professionista incaricato a rappresentare l’Unione in giudizio 
avverso il ricorso proposto dal Comune di Marrubiu redatto dall’’avvocato Luca Casula. 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 65 del 10.12.2014, con la quale 
veniva autorizzato il Presidente dell’Unione alla sottoscrizione della procura e contestualmente veniva 
preso l’impegno a reperire nel bilancio esercizio 2015 le ulteriori risorse finanziarie necessarie per far 
fronte alle spese del professionista incaricato per il ricorso al Presidente della Repubblica. 
 

RICHIAMATO  il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna promosso dal 
Comune di Marrubiu per l’annullamento delle deliberazioni di Consiglio di Amministrazione n. 20 e 37 
del 2014 e della deliberazione di Assemblea n. 20 del 2014 sopraccitate. 

RICHIAMATA  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. 

RICHIAMATO  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. 

RICHIAMATA  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.  

RICHIAMATA 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. 

RICHIAMATA  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 sopraccitato. 

RICHIAMATO  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. 

RICHIAMATA  la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04.07.2016, con la quale si 
decideva 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; e contestualmente si 
confermava 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. 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 26.04.2016 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 per 
l’anno 2016 

CONSIDERATO  che in data 26.09.2016 , è stato acclarato asl protocollo di questo ente il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal Comune di Marrubiu per l’annullamento della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 26.04.2016, redatto in data 22.09.2016 
dall’Avv. Luca Casula; 

RITENUTO  dover portare a conoscenza di questo organo la ricezione del presente ricorso; 

UDITO  l’intervento del Sindaco di Marrubiu che preannuncia la volontà di desistere da tutti i 
contenziosi in atto ed addivenire ad una transazione nei termini che verranno definiti anche con l’ausilio 
dei legali; 

UDITO l’intervento dei sindaci che in linea di massima si dichiarano favorevoli a valutare una 
eventuale transazione, a condizione però che nessuna spesa legale rimanga  a carico dell’ unione o dei 
singoli comuni;  
 

Tutto ciò premesso 

Dato atto che essendo il presente un atto privo di dispositivo tecnicvo non viene assunto alcun 
parere fra quelli previsti dal TUEL; 

Unanime 

 

DELIBERA 

 

DI prendere atto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal Comune di 
Marrubiu per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 
26.04.2016, redatto in data 22.09.2016 dall’Avv. Luca Casula e pervenuto al protocollo in data 
26.09.2016; 

DI prendere atto delle dichiarazioni effettuate dal Sindaco di Marrubiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 09.11.2016   al 24.11.2016   al n. 53. 

 

Arborea  09.11.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

      


