
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  1 

 
DEL 

 
08-01-2015 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
IN FAVORE DEL PROF. AVV. COSTANTINO MURGIA ED 
DELL'AVV. MAURO BARBERIO - DEL FORO DI CAGLIARI - 
PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO 
DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DI RICORSO AL TAR 
DEL LAZIO AVVERSO IL D.M. DEL 28/11/2014 "DECRETO 
ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI MONTANI" 
PROMOSSO DAL COMUNE DI SERDIANA CONTRO IL 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL 
MINISTERO DELL'INTERNO 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di gennaio alle ore 13:30, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il  Decreto 66/2014  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 
del 06/12/2014 con cui il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei 
Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo 
quale criterio principale l'altitudine di 600 metri della Casa Comunale dal livello 
del mare; 
  
CONSIDERATO CHE Il Comune di SERDIANA è fortemente penalizzato dal 
D.M. 66/2014 e ravvisa in esso profili di illegittimità, quali: 
-          violazione del principio di irretroattività delle norme; 
-          difetto di proporzionalità in quanto il DM riduce le assegnazioni del fondo  
           di solidarietà, 
           quindi entrate certe, sostituendole con entrate future ed incerte; 
-          violazione dello statuto del contribuente. Il Comune potrebbe  essere  
           sottoposto   a      ricorsi da parte dei contribuenti; 
  

DATO ATTO: 
- che L’ANCI SARDEGNA (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

sezione regionale della Sardegna), di cui questa Amministrazione è 
socio, si è proposta come supporto per un’azione congiunta di ricorso 
avanti al giudice amministrativo contro il decreto in oggetto; 

- che l’ANCI Sardegna ha invitato la Giunta ad autorizzare il Sindaco a 
conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato 
dalla stessa Associazione; 

- che sono stati segnalati dall'ANCI, quali legali unici incaricati, i citati 
avvocati, con la previsione  di un compenso di 100 euro per ogni 
Comune; 

- che l’azione congiunta comporta l’irrisorietà della spesa; 
  
  
RITENUTO, pertanto, di nominare i legali individuati dall'ANCI Sardegna quali 
rappresentanti del Comune di Serdiana nella suddetta causa; 
  
VISTI: 

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta 
l'ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale; 
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi 
rispettivamente dal responsabile dell’area Amministrativa e dal 
responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 
del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
CON voti unanimi 

 
 

DELIBERA 
  
1.      di proporre ricorso, per le motivazioni di cui in premessa, al TAR del Lazio 
avverso il DM 66/2014 “Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani” 



promosso dal Comune contro il Ministero dell’economia e delle finanze e il 
Ministero dell’Interno; 
  
2.      di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di 
legge, ai legali individuati: Prof. Avv. Costantino Murgia e Avv. Mauro Barberio; 
  
3.      di dare atto che le spese derivanti dal presente atto, pari ad euro 100,00 
comprensivi di ogni onere, saranno impegnate dal Responsabile dell'Area 
Amministrativa con successiva determinazione . 

 
4.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
 
 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 
Servizio Affari Generali 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica uff amm 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI  

 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' contabile 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO  DOTT.SSA M. GIOVANNA CASTAGNA 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
09.01.2015. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 


