
 
COMUNE DI PULA 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (Ca)  

 

 

LA SINDACA  

Premesso che: 

- Con Deliberazione della Giunta n. 220 del 28/12/2018 la Sindaca è stata autorizzata a costituirsi in giudizio, in 

nome e per conto del Comune di Pula, nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari  per difendersi nel 

ricorso presentato dal sig. Ledda Enrico C.F. LDDNRC80L07B354V, domiciliato presso lo studio  

dell’avv, Diego Loy in Via P. Da Palestrina n. 22 a Cagliari, con il quale è stato chiesto l’annullamento degli avvisi 

di accertamento per omessa dichiarazione TARI n. 20140000182, n. 20150000096 e n. 20160000100 emessi dal 

Comune di Pula e relativi alle annualità Tari 2014,2015 e 2016; 

Visto il comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale dispone che l’Ente locale, nei cui 

confronti è disposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’Ufficio Tributi, o in mancanza 

di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’Ufficio Tributi; 

Considerato che  la Corte di Cassazione con un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha confermato la 

norma sopra citata, anche con la recente sentenza n. 3662/2015; 

DECRETA 

di delegare ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/92 e per le materie di competenza delle Commissioni Tributarie, il 

Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Maria Lucia Chessa nata a Orune il 8 agosto 1959  

C.F. CHSMLC59M48G147C,  a rappresentare l’Amministrazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 

di Cagliari  nel Giudizio avverso il ricorso presentato dal sig. Ledda Enrico C.F. LDDNRC80L07B354V, domiciliato 

presso lo studio dell’avv, Diego Loy in Via P. Da Palestrina n. 22 a Cagliari, con il quale è stato chiesto 

l’annullamento degli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARI n. 20140000182, n. 20150000096 e n. 

20160000100 emessi dal Comune di Pula e relativi alle annualità Tari 2014,2015 e 2016. 

 

Pula, lì 08/01/2019 

   

LA SINDACA 

Carla Medau 
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