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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto:

92

del

23.12.2014

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. n° 66 del 28/11/2014 “Decreto
esenzione dall'IMU per i terreni montani” promosso dal comune di
Aidomaggiore contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il
Ministero dell’Interno.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventitre del mese di dicembre, alle ore 11.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Ministeriale N° 66/2014 pubblica to nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014
con cui il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri
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precedentemente esistenti e introducendo quale criterio principale l'altitudine di 600 metri della
Casa Comunale dal livello del mare;
CONSIDERATO CHE il Comune di Aidomaggiore 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 Aidomaggiore nella suddetta causa;
VISTO 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, dal Responsabile del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica e
del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
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 comprensivi di ogni onere,
saranno impegnate dal Segretario Comunale cui è assegnato l’intervento 1010203 cap. 2 del
Bilancio 2014.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa esprime parere:
Aidomaggiore 23/12/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta
Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 23.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 30.12.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 30.12.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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