
N. 556   DEL   02.12.2008 
 

SEGRETERIA – ESECUZIONE FORZATA DI PROVVEDIMENTO DI  RILASCIO 
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER MOROSITA’ E PER  CONTRATTO 
SCADUTO - SIG. S. D. – AUTORIZZAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta in esecuzione della deliberazione 

G.C. n. 589 del 20.11.2007, con determinazione del Settore I n. 101 del 28.02.2008 è stato 
affidato all’avv. Giovanni BONINO di Biella l’incarico, per l’anno 2008, di assistere e 
difendere in giudizio il Comune di Biella nei procedimenti di rilascio e/o decadenza 
dall’assegnazione di immobili dati in locazione e/o assegnati ai sensi della normativa in 
materia di Edilizia Residenziale Pubblica; 

 
• che con nota del 25.11.2008 l’Ufficio Patrimonio di questo Comune ha richiesto di 

predisporre gli atti necessari a promuovere l’esecuzione forzata di un provvedimento di 
rilascio di autorimessa di proprietà comunale, in quanto il conduttore non ha provveduto al 
pagamento della morosità contestata né dei successivi canoni e non ha riconsegnato 
l’immobile benché il contratto di locazione sia scaduto; 

 
Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 
 
Visti gli articoli 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 autorizzare il Sindaco a promuovere l’esecuzione forzata del provvedimento descritto 
in premessa nei confronti del sig. S. D.; 

 
2) di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Giovanni BONINO di Biella 

della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento sopra indicato; 
 
3) di dare atto che alle spese derivanti dal presente atto provvede il Settore Affari Generali 

nell’ambito dell’attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune nei procedimenti di 
rilascio e/o decadenza dall’assegnazione di immobili dati in locazione e/o assegnati ai 
sensi della normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all’impegno 
generale assunto con determinazione del Dirigente Settore Affari Generali n. 101 del 
28.02.2008, fatto salvo quanto sarà eventualmente deciso da Giudice in merito alle spese; 

 
4) di dare atto che la presente vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


