COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22 del 03/03/2022

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO
PER LA PROCEDURA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVA AL RICORSO AVVERSO AVVISO DI
ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 30710 DEL 14.12.2021 RELATIVO A TASI 2016 PROT. 4910 DEL
16.12.2021

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore 13:03 in modalità mista, regolarmente convocata, si
è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che la presente seduta si è tenuta in modalità mista:
in presenza, presso la sede Consiliare del Comune e a distanza, tramite videoconferenza da remoto, attraverso la
piattaforma Google Meet.
È presente in videoconferenza l’assessore Demurtas Valentina.
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n 118/2011, così come
modificato dal D.Lgs 126/2014;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.02.2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 174
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il Bilancio di
Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2022/2024, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.
118/1011;

Visto il combinato disposto degli art. 52 del D.Lgs. 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 ss.mm.ii 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;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell’11.05.2016 con all’oggetto “Regolamento IUC - Imposta Unica
Comunale - adeguamento normativo;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell’11.05.2016 di conferma per l’anno 2016 delle aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2014 e confermate anche per l’anno 2015;
Considerato che l’ente ha in itinere l’attività di accertamento al fine di contrastare l’evasione tributaria e
conseguentemente procedere al recupero dell’imposta evasa per gli anni pregressi, per la quale l’ufficio tributi ha
provveduto all’emissione degli avvisi di accertamento esecutivi per l’anno d’imposta 2016;
Visto il ricorso presentato da Omissis, ns prot. n 831 del 01/03/2022 con istanza di reclamo-mediazione ex art. 17bis del D.Lgs. n. 546/1992 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro;
Considerato che si rende necessario resistere in giudizio e formulare controdeduzioni al ricorso promosso innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro ritenendo infondati i presupposti dell’azione del ricorrente;
Ritenuto opportuno adottare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio economico finanziario e
amministrativo per l'adozione degli atti conseguenti al ricorso;
Ritenuto altresì di accantonare una somma congrua a titolo prudenziale nell'ipotesi di soccombenza dell'Ente in
giudizio;
Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
Di autorizzare il Sindaco, Congiu dott. Gianluca, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente, a resistere in giudizio in
nome e per conto del Comune di Girasole nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro avverso il ricorso
presentato da Omissis.;
Di demandare al Responsabile del Servizio Economico e Amministrativo l'adozione di tutti gli atti conseguenti al
presente atto;
Di Dare mandato altresì al Responsabile del Servizio Economico e Amministrativo di accantonare una somma congrua
a titolo prudenziale nell'ipotesi di soccombenza in giudizio del Comune;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 03/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 09/03/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/03/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 09/03/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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