
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 57 Del 06-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  sei  del mese di aprile  alle ore 18:00, 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 P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

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, in seguito al mancato versamento dell'ICI da parte del Sig. Siddi Patrizio, residente in Viale 
Trieste, 124, San Gavino M.le, il Comune di San Gavino M.le, sulla base del disposto dell'art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 
504/1992,  ha emesso nei suoi confronti i seguenti: 

- "Avvisi di liquidazione  con irrogazione di sanzioni. Anno 2000", con provvedimento n. 81076/2000; 

- "Avvisi di liquidazione  con irrogazione di sanzioni. Anno 2001",  con provvedimento n. 82078/2001; 

- "Avvisi di liquidazione  con irrogazione di sanzioni. Anno 2002",  con provvedimento n. 83060/2002; 

- "Avvisi di liquidazione  con irrogazione di sanzioni. Anno 2003",  con provvedimento n. 84025/2003; 

- "Avvisi di liquidazione  con irrogazione di sanzioni. Anno 2004",  con provvedimento n. 5006/2004; 

CONSIDERATO che, in risposta alle richieste verbali fatte dal contribuente, l'Ufficio preposto ha annullato in 
data 04.10.2005 il provvedimento emesso per l'anno 2004 in quanto per errore non aveva tenuto conto del 
pagamento di € 84,61 effettuato dal contribuente per tale annualità, consentendogli quindi il pagamento 
dell'imposta attraverso l'istituto del ravvedimento operoso per la differenza d'imposta calcolata sulla base della 
sua dichiarazione ICI; 

RILEVATO  che il contribuente con nota prot. n. 13855 del 10.10.2005 chiedeva l'annullamento di tutti i 
provvedimenti sopra citati, in risposta alla quale nota l'Amministrazione nega, con comunicazione datata 
12.10.2005, l'accoglimento dell'istanza ribadendo che l'annullamento dell'atto emesso nel 2004 sia già 
avvenuto.in precedenza; 

CONSIDERATO che il Sig. Siddi Patrizio in data 28.11.2005, propone ricorso n. 1981/2005, comunicatoci con 
nota prot. n. 17360 del 28.11.2005, avverso i sopra citati provvedimenti presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Cagliari, in quanto ritiene che il pagamento dell'imposta in parola per gli anni più sopra indicati 
non sia dovuta dato che la stessa è stata riferita ad un fabbricato (così definito dallo stesso contribuente nella 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FAUSTO SERRA PER 
DIFENDERE L'ENTE NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO IL RICORSO  
PROMOSSO DAL SIG. SIDDI PATRIZIO 



DELIBERA DI GIUNTA n. 57 del 06-04-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

dichiarazione ICI del 1992) non ancora realizzato e mai utilizzato prima della sua ultimazione, e pertanto in 
contrasto con quanto stabilito dalla lett. a) dell'art 2 del D. Lgs 504/1992; 

VISTA la  nota ns prot. n. 15493 del 23.10.2006 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari 
comunicava che con sentenza n. 142/03/06, pronunciata il 22.06.2006 e depositata il 17.10.2006, ha rigettato 
il ricorso presentato dal Sig. Siddi Patrizio dichiarando interamente compensate le spese tra le parti; 

CONSIDERATO altresì che contro la sentenza n. 142/03/06 il Sig. Siddi ha presentato ricorso in appello, n. 
839/07, presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, comunicatoci con nota datata 16.10.2007;  

VISTA la nota ns prot. n. 4372 del 11.03.2009 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari 
comunicava che con sentenza n. 15/04/09,  pronunciata il 20.02.2009 e depositata il 09.03.2009, rigettava in 
appello il ricorso promosso dall'istante, confermando la sentenza impugnata e condannando il ricorrente al 
pagamento delle spese giudiziali quantificate in € 150,00 a favore Comune di San Gavino M.le; 

VISTA la nota ns prot. n. 4509 del 08.03.2010 con la quale il Sig. Siddi Patrizio, rappresentato e difeso 
dall'Avv. Salvatore Cincotti, propone ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza n. 
15/4/09 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno conferire apposito mandato ad un legale esperto in materia tributaria 
affinchè difenda in giudizio le ragioni dell'Ente; 

SENTITO l'Avvocato Fausto Serra, autorizzato al Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, con studio a 
Cagliari in Via Tuveri n. 16, C.F. SRRFST30M26F983A, P.I. 00336690920, il quale, con note ns prot. n. 6092 
del  01.04.2010 e n. 6169 del 02.04.2010, si è reso disponibile ad assumere l'incarico in oggetto, 
comunicandoci altresì che l'importo del suo onorario ammonta ad un importo pari a 2.000,00, oltre gli accessori 
di legge; 

VISTA la necessità di affidare l’incarico al sopra citato legale e dare mandato al responsabile di Servizio 
competente affinché impegni l'importo complessivo di € 2.808,00, comprensivi di spese generali al 12,5%, 
C.P.A. al 4% e I.V.A. al 20%, per la prestazione legale richiesta; 

DATO ATTO  che tale somma verrà impegnata in bilancio con successivo atto del Responsabile del Servizio; 

ACQUISITI i pareri di cui al d.lgs.267/00; 

Con unanime votazione legalmente espressa in forma palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrante e sostanziale: 

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune contro il ricorso presentato 
nanti la  Suprema corte di Cassazione dal Sig. Siddi Patrizio avente ad oggetto la cassazione della 
sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, la n. 142/03/06, poi confermata 
con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, n.  15/04/09; 

2. Di affidare l'incarico di consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio all'avvocato Fausto Serra, 
autorizzato al Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, con studio a Cagliari, in Via Tuveri, 16,  C.F.  
SRRFST30M26F983A, P.I. 00336690920 

3. Di dare atto che la somma di € 2.808,00, comprensiva di spese generali al 12,5%, C.P.A. al 4% e I.V.A. al 
20%, che verrà impegnata con successivo atto del Responsabile del Servizio competente, trova 
imputazione nel bilancio 2010 sul Tit. 01, Funz. 01, Serv. 02, Int. 10300, Cap. 1238.1 " Liti, Arbitraggi, 
Risarcimenti - Prestazioni di Servizi"; 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.lgs.167/00. 

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 

PARERE: Favorevole    In data: 06-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 06-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 
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_________________________________________________ 
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 
07-04-2010  al giorno 22-04-2010 – prot. n. 6360 
 
San Gavino Monreale, li 07-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 07-04-2010, prot. n 6360. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                    


