
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  103 

 
DEL 

 
30-12-2014 

OGGETTO: Costituzione e rappresentanza in giudizio avanti 
alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari per il ricorso 
della Societa' Calcestruzzi Spa relativo all'accertamento ICI 
anno 2007 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 
10:15, 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 P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   5    0 

 
 
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 

PREMESSO che alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari è stato 

presentato il ricorso dalla società Calcestruzzi s.p.a. con sede amministrazione e 

domicilio fiscale in Bergamo, Via Camozzi 124 codice fiscale 01038320162, relativo 

all’ICI per l’anno 2007; 

CONSIDERATO che la società Calcestruzzi  eccepisce la nullità dell’avviso; 

CONSIDERATO che la Società Calcestruzzi Spa ha proposto ricorso innanzi 

alla Commissione tributaria Provinciale di Cagliari, contestando l’illegittimità 

dell’avviso di accertamento in ragione del vizio di motivazione dell’atto impositivo; 

DATO ATTO che con sentenza n. 1329/6/14, depositata in data 1011/2014, la 

Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha accolto il ricorso proposto dalla 

Società Calcestruzzi Spa; 

RAVVISATA l'opportunità per  il Comune di provvedere ad appellare la 

sentenza di cui sopra alla Commissione Tributaria Regionale di Cagliari   per resistere 

alle istanze della parte avversa e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali; 

RITENUTO necessario autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e 

per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto; 

RITENUTO opportuno dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario 

al fine di sottoscrivere l’atto, rappresentare  e difendere l’Ente in giudizio;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

UNANIME DELIBERA 

1. Di proporre appello avverso la sentenza della Commissione tributaria 

provinciale n. . 1329/6/14, che ha accolto il ricorso della Società “Calcestruzzi” 

s.p.a. avverso l’avviso di accertamento I.C.I. per l’anno 2007, di cui in narrativa, 

avanti la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari; 



2. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente, 

nella vertenza avanti la Commissione Tributaria Regionale; 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di sottoscrivere 

l’atto, rappresentare  e difendere l’Ente in giudizio; 

4. di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 c. 

4 del D.Lgs 267/2000. 

 
 



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

 
 
 
 
 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria 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           
30.12.2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 
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