
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 97/2014 Del 19-12-2014

Oggetto

Ricorso Imu per terreni montani proposto da ANCI con autorizzazione al Sindaco a conferire 
apposito mandato ai legali avv.to Costantino Murgia e avv.to Mauro Barberio in esecutivo.

L'anno duemilaquattordici il giorno  19 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 
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 Jerzu contro il ministero dell’economia e delle finanze 
e il ministero dell’interno. 
 
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 Jerzu 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 100,00 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 Jerzu 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; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

UNANIME 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 Affari Giuridici Generali cui è assegnato il 
capitolo di spesa “Spese legali” con successiva determinazione dirigenziale. 
 

DI dichiarare ai sensi dell0’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n 267, con separata ed 
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 19/12/2014

Jerzu, 30/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/12/2014 al giorno 14/01/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


