
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

              IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to  (Congiu dott. Gianluca)                                                            f.to   (Busia Dr.ssa Giovannina) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 02.08.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 

della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni). 

___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 

del Decreto Legislativo n° 267/2000; 

_X_ è stata comunicata, con lettera n. ____ in data ____ ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni e integrazioni). 

___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni e integrazioni). 

 

Dalla Residenza Comunale lì  _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          f.to  (Busia Dr.ssa Giovannina) 
                                                                                                                     _______________________________ 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio. 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei 

sigg. Consiglieri per il controllo: 

 

___ nei limiti della illegittimità denunciate; 

 

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio; 

 

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del 

Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________ 

 

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________; 

 

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione; 

 

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.; 

 

____ dell’atto; 

 

____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti; 

 

____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento. 

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità. 

___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
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COPIA 

 
COMUNE DI GIRASOLE              PROVINCIA DI NUORO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 54 del Reg.                                                                     Data  26.07.2018 
 

OGGETTO: TARES 2013. INDIVIDUAZIONE LEGALE PER AZIONE DI RECUPERO 

SOMME. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 13,30 nella Sala delle 

adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori: 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CONGIU GIANLUCA  SINDACO X  

PIRAS LODOVICO  
 

ASSESSORE    X  

MURRU SALVATORE 

 

ASSESSORE    X  

MURGIA LUCIA  
 

ASSESSORE     X 

DEMURTAS VALENTINA 

 

ASSESSORE     X 

 
Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua 

qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267; 

 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica; 
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al 
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 

 

 



PREMESSO che il 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
 
PRESO ATTO che con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 27 maggio 2013 sono state 
impartite le istruzioni per effettuare i pagamenti della TARES 2013 tramite modello F24  e con decreto 
interministeriale del 14 maggio 2013 è stato approvato l’apposito bollettino di c/c postale. In particolare, 
sono utilizzati: il codice tributo 3944, per il versamento TARES, che viene accreditata dalla struttura di 
gestione ai Comuni - il codice tributo 3955, per il versamento della maggiorazione TARES, che viene 
accreditata dalla struttura di gestione allo Stato; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Girasole  a seguito dei controlli effettuati ha  riscontrato che i 
versamenti effettuati da alcuni contribuenti, relativi alla TARES 2013, sono stati rendicontati con codice 
tributo errato; 
 
IL COMUNE, nella persona del Responsabile del Servizio ha segnalato l’errore con continui solleciti alle 
Poste Italiane e all’Agenzia delle Entrate; 
 
PRESO ATTO che sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.a nell’anno 2014, la struttura di 
gestione ha erroneamente attribuito allo Stato la somma dovuta al Comune per errata attribuzione dei 
codici tributo; 
 
CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.a. con nota del 5/8/2015 ha comunicato che nell’anno 2014, nella 
fase di acquisizione dei dati dei bollettini presentati allo sportello, per il Comune di Girasole, l’importo 
versato è stato attribuito alla “maggiorazione” anziché alla “TARES”, riconoscendo la paternità dell’errore; 
 
SENTITA in merito  l’Agenzia delle Entrate, la quale  ha invitato il Comune di Girasole a seguire le 
procedure disciplinate dal decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 e dalla circolare n. 1 del 
dipartimento delle finanze del 14 aprile del 2016 con riferimento alla risoluzione della problematica in 
oggetto al fine di recuperare le somme erroneamente versate allo Stato a seguito di errata attribuzione di 
codice tributo; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Girasole nonostante abbia seguito come da invito dell’Agenzia delle 
Entrate le procedure per recuperare le somme, le stesse non sono mai state introitate ; 
 
VISTO il combinato disposto degli art. 52 del D.Lgs.vo del 15 dicembre 1997 n. 446 e  50 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 che disciplina le norme in materia di potestà regolamentare dei Comuni;  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 01/04/2011 e nello specifico l’art. 18 comma 2, ai sensi del quale il Sindaco, 
nell’ipotesi di contenzioso, durante lo svolgimento dell’attività in giudizio, può avvalersi dell’assistenza di 
un professionista, anche esterno, abilitato; 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, manifestare la volontà di conferire incarico legale e 
acquisire quindi specifica consulenza legale specialistica al fine di ottimizzare l’azione amministrativa, 
dando atto che il Sindaco pro-tempore provvederà a sottoscrivere la procura in favore del suddetto 
Professionista. 

RITENUTO di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo al fine di 
individuare un legale al fine di esperire le azioni di recupero delle somme in tempi brevi al fine di 
scongiurare per le lungaggini burocratiche la prescrizione; 

ATTESO CHE:  

- l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recita 

testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria…..”; 
- l’art.3, comma 55 della L. 244/2007 prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di 
collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 

programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;  opportuno adottare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 
economico finanziario e amministrativo per l'adozione degli atti conseguenti al ricorso; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di ottenere gli opportuni conforti giuridici del caso, 
ricorrendo le condizioni di insussistenza in organico dell’Ufficio Legale, di conferire apposito 
incarico a professionista qualificato in materia al fine di non creare danno patrimoniale all’Ente; 
 
VISTO il D. Lgs.vo 267/00 recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
Con voti unanime espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, al fine di    
individuare un legale per esperire le azioni di recupero delle somme in tempi brevi al fine di 
scongiurare per le lungaggini burocratiche la prescrizione ; 
 

DI AUTORIZZARE il Sindaco, Congiu dott. Gianluca, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente, 
a firmare la procura al legale incaricato; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo per 
l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 
 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 
 


