
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  25 del 15. 05. 2017 

OGGETTO: Autorizzazione a resistere causa GDP Torino – Atto di indirizzo. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 
contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
VISTO l’atto di citazione, notificato in persona del Presidente protempore dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese in data 03.04.2017 prot n. 1443, a mezzo servizio postale, da parte del sig. 
NOVEMBRINI Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia SERRA, in persona del Presidente 
protempore all’udienza che si terrà in data 12.06.2017 davanti al Giudice di Pace di TORINO, 
tendente ad ottenere: 
a) La pronuncia di prescrizione della cartella esattoriale n. 11020070054971168000, riferita al 

verbale n. 626S/2005/V redatto dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni; 
b) La condanna dell’Unione dei Comuni al pagamento delle somme di spese e diritti ed onorari di 

lite in caso di soccombenza. 
 
PRESO ATTO che Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. si è già costituita innanzi al GdP di 
Torino chiedendo al giudice la presenza in giudizio delle amministrazioni titolari del titolo emesso. 
 
CONSIDERATA la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri 
interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l’ottenimento di un provvedimento che dichiari la 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



legittimità della cartella di pagamento autorizzando il Presidente a resistere in giudizio in nome e 
per conto dell’ente nella controversia di cui all’oggetto. 
 
CONSIDERATO che la cartella esattoriale è stata notificata in data 06.12.2007 e pertanto non sono 
trascorsi i dieci anni per poter vantare la prescrizione della stessa. 
 
RITENUTO, dover valutare la difesa diretta in giudizio delegando il Comandante del Corpo di 
Polizia Locale a presentare gli atti necessari alfine della costituzione in giudizio, oppure di affidare 
ad un avvocato del foro di Torino, l’incarico quale legale dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 
perché rappresenti e difenda le ragioni dell’Ente Unione nella causa che si terrà il giorno 
12.06.2017. 
 
CONSIDERATO che la spesa per un incarico al legale sarà superiore ad €. 1.000,00, che la trasferta 
del dipendente in caso di difesa diretta non supererà €. 600,00. 
 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI AUTORIZZARE il Presidente, quale rappresentante dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 

a resistere in giudizio, davanti al Giudice di Pace di TORINO nella causa intentata dal sig. 
NOVEMBRINI Giuseppe; 
 

2) DI DELEGARE il Comandante Cogato Sergio a svolgere gli atti necessari alla tutela degli 
interessi dell’Ente nella causa innanzi GdP di Torino prevista per il 12.06.2017. Autorizzando lo 
stesso alla missione. 

 
3) DI DARE INCARICO al responsabile dell’area vigilanza di adottare tutti i successivi atti 

gestionali. 
 

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. ---------------
----- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

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 19.05.2017 al 03.06.207 al n. 52/2017.  
 

Marrubiu 19.05.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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