
N.  381   DEL   22.07.2008 
 
SEGRETERIA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO  DEL 
BELLONE – ISTANZA DI ARBITRATO EX ARTT. 241 E SEGG.  DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 12/04/2006 N° 163 – DETERMINAZIONI 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che in data 18/7/2008 è stata notificata al Comune, a mezzo del servizio postale l’istanza 

di arbitrato ai sensi degli artt. 241 e segg. del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 
formulata dalla ditta Impresa L.I.S. S.r.l. di Aosta in relazione al contratto d’appalto per la 
realizzazione del parcheggio del Bellone in Biella – Piazzo; 

 
• che il Responsabile Unico del Procedimento, confermando la posizione assunta in sede di 

formulazione della proposta di accordo bonario, ritiene non accoglibili le domande di 
controparte; 

 
• che, visto il valore dell’importo dedotto in giudizio (oltre 850.000,00 Euro) è opportuno 

che nella procedura arbitrale il Comune sia assistito da un legale; 
 

Richiamate le motivazioni contenute nella deliberazione G.C. n. 252 del 
29/4/2008; 

 
Datto atto che il Comune non dispone di un ufficio di avvocatura 
 
Visti gli artt.39 e 43 dello Statuto Comunale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di accettare l’istanza di arbitrato formulata dalla ditta Impresa L.I.S. S.r.l. di Aosta e di 

autorizzare, pertanto la costituzione del Comune nel relativo giudizio; 
 
2. di dare mandato al Sindaco per la nomina dell’Avv. Mauro RUBINO SAMMARTANO di 

Milano quale arbitro di propria competenza; 
 
3. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’Avv. Luca BOGGIO di Biella della 

delega e rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio; 
 
4. di dare mandato alla dirigenza per l’assunzione dei necessari impegni di spesa, fatto salvo 

quanto stabilirà il Collegio Arbitrale in merito alle spese di giudizio; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


