
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 12 in data 11.02.2019. 

 

OGGETTO: Autorizzazione a resistere – causa Giudice di pace di Marano (NA). 

Conferimento incarico legale. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

 

                     Il Responsabile dell’Area Vigilanza 

f.to Sergio Cogato 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

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 18.02.2019 al 05.03.2019                                

 

San Nicolò d’Arcidano, 18.02.2019     
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                          

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 12 

del 11.02.2019 

OGGETTO: Autorizzazione a resistere – causa Giudice di pace di 

Marano (NA). Conferimento incarico legale. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio, con inizio alle ore 10.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

LA GIUNTA 

Vista la comunicazione effettuata dal Comandante della Polizia Locale inerente l’oggetto; 

Visti gli atti di citazione ex art. 615 c.p.c. di un cittadino, rappresentato e difeso da proprio 

avvocato, notificati all’Unione dei Comuni del Terralbese ed acquisiti al protocollo con nn. 

4183/2018 e 5218/2018, con i quali si cita l’Unione dei Comuni del Terralbese, in persona del 

Presidente pro tempore e l’agente di riscossione Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., ora 

Agenzia delle Entrate, alle udienze che si terranno in data 21.02.2019 e 28.11.2019 – per causa 

relativa ad importi complessivi di € 7.883,73, davanti al Giudice di Pace di Marano (NA), 

tendente ad ottenere: 

a) la pronuncia di illegittimità della cartella esattoriale n. 071.2010.0458494814; ruolo 

0012475/2010, riferita ai verbali n. 1668S/2007/V e n. 22V2008/V redatti dalla Polizia 

Locale dell’Unione dei Comuni; 

b) la nullità della citata cartella di pagamento in quanto carente di notifica; 

c) nullità della cartella per intervenuta prescrizione quinquennale; 

d) la condanna dell’Unione dei Comuni al pagamento delle somme di spese e diritti ed 

onorari di li lite in caso di soccombenza; 

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 

legittimità della cartella di pagamento autorizzando in Presidente a resistere in giudizio in nome e 

per conto dell’ente nella controversia di cui all’oggetto; 

Ritenuto di autorizzare il Comandante ad individuare il legale a cui affidare la causa medesima; 

Con votazione favorevole unanime; 

 



DELIBERA 

Di richiamare la premessa e di considerarla parte integrante del presente dispositivo. 

Di autorizzare il Presidente, quale rappresentante dell’Unione dei Comuni del Terralbese, a 

resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Marano (NA) nella causa intentata da un 

cittadino, rappresentato e difeso da proprio avvocato, di cui agli atti di citazione ex art. 615 c.p.c., 

notificati all’Unione dei Comuni del Terralbese ed acquisiti al protocollo con nn. 4183/2018 e 

5218/2018. 

Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente. 

Di dare incarico al Responsabile dell’Area Vigilanza di adottare tutti i successivi atti gestionali 

al fine di conferire l’incarico legale ed impegnare allo scopo la somma da anticipare al legale. 

Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 


