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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 

N. 15 

Del  02.03.2015 

OGGETTO:Ricorso presso TAR Sardegna proposto dal Comune di Marrubiu –

Trasposizione giudizio . Affidamento incarico  e autorizzazione al Presidente 
alla sottoscrizione della procura 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di Marzo, con inizio alle ore 16.00 in 

Terralba, 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:  

 

 

Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  

Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 

X 
X 
X 

 
 

ASSENTI 

 
 
 

X 
X 

 

Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 

 

Si da atto che il Sindaco di Arborea ha comunicato al segretario di aver altri impegni 

istituzionali e pertanto è impossibilitato alla partecipazione del’odierna seduta.  

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

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. 

Vista la propria deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 59 del 03.12.2014 che ha individuato 

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. 

Vista 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. 

Visto 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. 

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

Dato atto che l’avv. Mauro Barberio  che l’Avv Mauro Barberio è già stato investito con la formulazione 

di un parere in merito al caso in controversia ed anche incaricato alla resistenza dello stesso caso per il 

ricorso al Presidente della Repubblica, di cui alla sopraccitata deliberazione di Consiglio di 

Amministrazione n. 59 del 26.11.2014. 

Dato atto che l’Avv. Mauro Barberio è disposto ad effettuare la nuova attività senza che l’Unione dei 

Comuni del Terralbese debba sostenere alcun aumento di spesa rispetto a quanto già concordato e 

stabilito. 

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 come segue:intervento 03 capitolo 131 

bilancio 2015 RR.PP 2014 n. 175 di euro 3.000- Non esiste disponibilità sufficiente per il 2015; 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 

Tutto ciò premesso 

Con votazione unanime  

 

DELIBERA 

 

- Di individuare, per le ragioni di cui sopra, l’Avv Mauro Barberio il professionista esperto per la 

resistenza al giudizio avverso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

promosso dal Comune di Marrubiu redatto in data 06.02.2015 dall’Avv. Luca Casula; 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e 

gestionali di competenza. 

- Di autorizzare il Presidente dell’Unione alla sottoscrizione della procura  

Di confermare la propria deliberazione n. 65 del 10.12.2014 nella parte in cui l’amministrazione si è 

impegnata a reperire i fondi nel predisponendo bilancio 2015.   

Di inviare copia della presente alla responsabile del servizio finanziario affinché attui l’impegno 

sopra richiamato integrando le risorse nel predisponendo bilancio 2015.  

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

 
 


