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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 202 Del 15-12-2009

OGGETTO:
LEGALE.

CONTRATTO COMUNE/TRIBUTI ITALIA SPA.NOMINA

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- il Comune di Siniscola in virtù di Delibera della Giunta Comunale n.224 del
12.05.1998, stabiliva di affidare in concessione, a soggetto privato il servizio di
rilevazione delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale per il recupero
dell'evasione ICI , TARSU ed ICIAP;
- con deliberazione della G.M. n.351 del 08.07.1998, a seguito di licitazione
privata, tale servizio veniva affidato alla IPE srl con sede a Margherita di Savoia
(FG);
- in data 28 luglio 2008 veniva stipulato il contratto (Rep. N.44) tra il Comune di
Siniscola e la IPE srl;
- tali servizi sono stati oggetto di varie proroghe e di nuovi affidamenti con
scadenza ultima il 31.12.09;
- con effetto dal 01/01/2009 la società IPE srl è stata incorporata da Tributi Italia
s.p.a. e quest'ultima è subentrata, quindi, nella gestione dei servizi affidati dal
Comune ad IPE srl;
- in data 1 dicembre 2009 è stato notificato al Comune, da parte di Tributi Italia
spa, atto con il quale si introduce un giudizio arbitrale in relazione a varie
problematiche inerenti il rapporto tra il Comune e la stessa società Tributi Italia;
- in pari data Tributi Italia spa ha comunicato, con lettera raccomandata A/R,
una "Ricognizione del rapporto contrattuale intercorrente tra Tributi Italia SPA e
codesto spettabile Comune"
- Con Delibera n.1/2009 del 9 dicembre 2009 la Commissione per la tenuta
dell'Albo di cui all'art.53, comma1, del D.lgs 15 dicembre 1997, ha disposto la
cancellazione di Tributi Italia spa dal medesimo Albo e, per l'effetto, a decorrere
dal 14 dicembre 2009 la società in questione non può più svolgere alcuna
attività inerente i servizi affidati;
CONSIDERATO CHE nella situazione venutasi a creare il Comune di Siniscola
si trova a dover resistere alle pretese di Tributi Italia, ad evitare che dalla
cancellazione della società dall'albo ne possa derivare un danno all'ente ed a
dover intraprendere ogni azione a tutela dei propri interessi e diritti ;
RITENUTO, pertanto, urgente e necessario provvedere al conferimento di
apposito incarico legale per la consulenza e l'assistenza del Comune nella
complessa vicenda;
PRESO ATTO della disponibilità dell'Avv. Michele Loche, del Foro di Nuoro, ad
assumere l'incarico di assistere e dare consulenza al Comune;
ATTESA la necessità di formalizzare l' incarico in questione;
Con i pareri favorevoli resi sulla proposta di:
- Segretario Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica
- Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile
CON VOTI UNANIMI
Per le motivazioni su espresse e stante l'urgenza;

DELIBERA
1.DI affidare all'Avv. Michele Loche, con studio legale in Nuoro, l'incarico di
consulenza e assistenza del Comune nella vicenda di che trattasi, munendolo
all'uopo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà più
opportuno nell'interesse del Comune;
2.di dare mandato al Responsabile del Servizio, l'adozione degli atti necessari
e conseguenti al presente provvedimento, ivi compreso l'assunzione del relativo
impegno di spesa;
3.di dichiarare, la presente deliberazione, con separata votazione resa
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del
Decreto Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267:

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

