
 
Letto, approvato e sottoscritto, 

 
 
 
                        Il Presidente          Il Segretario 
              F.to Rag. Gerardo Casciu                 F.to 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 05/12/2014 al 20/12/2014 al n. 56. 
 
Uras, 05/12/2014   
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 59 
Del 26.11.2014 

Oggetto: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso 
dal Comune di Marrubiu. Decisione ed eventuale affidamento incarico. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di Novembre, con inizio previsto alle 
ore 11.30 in Uras, nell’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
 

ASSENTI 
 
 
 
 

X 
 
 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Si da atto che prima della trattazione dell’argomento il Sindaco di Marrubiu esce 
dall’aula;  

Vista 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. 

Vista 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”. 

Vista 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.”. 

Visto 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. 
 
Visto che si rende necessario individuare un legale di fiducia dell’ente per resistere in giudizio; 
 



Ritenuto di dover individuare nell’Avv Mauro Barberio il professionista più idoneo considerato 
che è già stato investito con la formulazione di un parere in merito al caso in controversia; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime. 
 
 

DELIBERA 
 

Individuare, per le ragioni di cui sopra, l’Avv Mauro Barberio il professionista esperto per la 
resistenza al giudizio avverso il ricorso al Capo dello Stato promosso dal Comune di Marrubiu 
redatto in data 10.11.2014 dall’Avv. Luca Casula e pervenuto al protocollo dell’ente in data 
12.11.2014, n. protocollo 4687. 

Incaricare il responsabile del servizio tecnico dell’Unione agli ulteriori adempimenti per la 
formalizzazione dell’incarico; 

Dare atto che la spesa trova la sua copertura nel bilancio 2014 con il reperimento delle somme 
avvenuto in fase di assestamento. 

 
 

 


