
N. 513  DEL  04.10.2005 
 
COMUNE DI BIELLA/ZURICH INTERNATIONAL S.P.A. – INCAMERAMENTO 
POLIZZA FIDEJUSSORIA CONTRATTO D’APPALTO REP. N. 1438 DEL 
17.09.2002 – AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIARIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che nell’esecuzione del contratto d’appalto rep. n. 1438 del 17.09.2002 (realizzazione 

Scuola Materna nella Circoscrizione Chiavazza – Regione Croce) la ditta Elle Erre s.r.l.  si 
è resa responsabile di gravi inadempienze che hanno cagionato danni al Comune 
appaltante per complessivi € 31.200,00 oltre a IVA, come da verbale di sopralluogo in 
data 05.04.2004; 

 
- che pertanto il Comune si è rivolto alla Zurich International S.p.A. per l’incameramento 

della fidejussione di € 27.088,91 di cui alla polizza n. 185R1951  stipulata dalla ditta 
appaltatrice a favore del Comune a garanzia del corretto adempimento del contratto; 

 
- che la Zurich International ha rifiutato di pagare l’intera somma della fidejussione 

opponendo un’interpretazione della legge 109/94 e s.m.i.  in forza della quale la garanzia 
si estinguerebbe in proporzione allo stato d’avanzamento dei lavori; 

 
- che, acquisito il parere del legale che assiste il Comune nel recupero dei crediti per via 

ordinaria, l’Amministrazione non ritiene condivisibile tale argomentazione, non 
sussistendo alcun presupposto per lo svincolo progressivo, anche in ragione del fatto che 
la polizza fidejussoria garantisce ogni inadempimento dell’appaltatore e non soltanto il 
costo delle opere non eseguite; 

 
- che vani sono stati i tentativi stragiudiziali di ottenere il pagamento della suddetta somma; 
 
- che pertanto è necessario ed opportuno adire l’autorità giudiziaria; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1) di autorizzare, per le finalità ed i motivi descritti in premessa, la proposizione dell’azione 

giudiziaria nei confronti di Zurich International S.p.A.; 
 
2) di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Paolo BASSO  di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi; 
 
 
 
 



 
3) di dare atto che le spese legali per il recupero del credito sono già state impegnate a 

bilancio a cura del Settore Finanziario; 
  
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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