
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 22 Del 22-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventidue  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO  

• che al Giudice di Pace di Sanluri è stato presentato atto di citazione, con prot.  

N. 10014 del 16/06/09 da Vaccargiu Rossana, nata a San Gavino Monreale il 

09/07/1958, residente in San Gavino, nella Via Marianna Garau n° 23, 

elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via G.B.Tuveri n°33, presso lo Studio 

dell’avv. Francesca Spanu, che la rappresenta e difende giusta procura;- ai fini del 

rimborso della somma di € 363,37 pagati con la cartella di pagamento 

n°2520080009205176 emessa per mancato pagamento bollette canone acqua 

potabile e canoni accessori; 

• che il suddetto ricorso è stato notificato al Comune di San Gavino Monreale in 

data 12.06.2009 per comparire davanti al Giudice di Pace, sezione staccata di 

Sanluri, il giorno 28.09.2009 alle ore 9:00; 

• che il Comune per mero errore non si è costituito in quella data; 

 

VISTO il verbale di prima udienza, con protocollo n. 2179 del 02.02.2010, trasmesso 

Oggetto: SERVIZIO TRIBUTI- RICORSI PRODOTTI AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI 
SANLURI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
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dall’ufficio del Giudice di Pace di Sanluri, da cui risulta che all’udienza del 01.10.2010 il 

Comune di San Gavino Monreale è stato dichiarato contumace e si rinvia l’udienza al 

13.04.2010; 

 

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio per tutelare le proprie ragioni in fatto e in 

diritto;   

 

CONSIDERATO che il Comune non ritiene di dover procedere al rimborso oltre che 

perché gl’importi richiesti erano dovuti, anche perché era già stata rigettata 

esplicitamente una richiesta di rimborso e sono decorsi tutti i termini d’impugnativa; 

 
RITENUTA l’infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di parte 

ricorrente; 

 
RAVVISATA l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alle 

istanze delle parti avverse e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali; 

 
RITENUTA la propria competenza ; 

VISTO IL D.LGS 267/2000; 

VISTO LO STATUTO COMUNALE; 

CON VOTO UNANIME 

 
DELIBERA 

 
1. che il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso avanti Giudice di 

Pace di Sanluri, di cui in premessa; 

 
2. di affidare la rappresentanza e difesa del Comune avanti al Giudice di Pace di 

Sanluri, al Responsabile dell’Ufficio Tributi, con l’attribuzione del potere di 

chiamare in causa, di accettare la rinuncia agli atti e all’azione, di definire la 

controversia con l’eventuale conciliazione giudiziale e, laddove ne sussistano i 

presupposti, di presentare appello; 

 

Di stabilire la linea di difesa con la seguente sintesi delle controdeduzioni: 

richiesta di inammissibilità dell’Atto di Citazione del 19 giugno 2009, proposto dalla 

Sig.ra Vaccargiu Rossana, residente in San Gavino Monreale per: 

1) mancata impugnazione “Avviso di Pagamento bollette canone acqua 

potabile e canoni accessori”, notificato alla stessa il 11-11-2005, entro i 60 giorni; 

2) iscrizione a ruolo divenuta definitiva per mancata impugnazione entro il 

termina dei 60 giorno dalla notifica della cartella esattoriale n°2520080009205176, 
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notificata in data 08/05/2008;  

3) mancata impugnazione entro i 60 giorni dalla notifica del 

provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza di rimborso, avvenuto con lettera 

raccomandata n°13184982478-2, notificata in data 25/09/2008. 

Inoltre richiesta di rigettare integralmente l’avversa opposizione nel merito, sia con 

riferimento al punto 1 della richiesta dell’atto di citazione, in quanto trattasi di consumi 

effettivi e sia con riferimento al punto 2 per la prescrizione quinquennale. 

 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                           

PARERE: Favorevole    In data: 17-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ZIANTONI STEFANIA 

PARERE: Favorevole    In data: 17-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


