
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 620  DEL  22  DICEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: AFFARI GENERALI – RECUPERO CREDITI IN VIA COATTIVA RETTE 

ASILI NIDO ANNO 2009 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  620  DEL  22.12.2010 
 

AFFARI GENERALI – RECUPERO CREDITI IN VIA COATTIVA RETTE ASILI 
NIDO ANNO 2009 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che il Comune di Biella sta procedendo al recupero di alcuni crediti relativi al servizio di 
asilo nido per l’anno 2009; 

• che sono stati vani i tentativi di ottenere stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto 
da alcuni soggetti relativamente ai servizi di cui sopra; 

• che pertanto l’avv. Paolo BASSO, al quale è stato affidato l’incarico di assistere il 
Comune nell’attività di recupero dei crediti per via ordinaria con determinazione del 
dirigente settore finanziario n. 132 del 30.06.2009, ha proposto di agire giudizialmente in 
via esecutiva; 

• che appare doveroso ed opportuno provvedere in merito; 

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. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare l’azione giudiziale in via esecutiva nei confronti dei soggetti di cui 
all’allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i 
motivi descritti in premessa; 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 
Comune nella presente procedura all’avv. Paolo BASSO di Biella; 

3. di dare atto che alle spese derivanti dal presente atto provvede il Settore Finanziario 
nell’ambito dell’attività di recupero crediti di cui all’impegno generale assunto con 
determinazione del dirigente settore finanziario n. 132 del 30.06.2009; 

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 separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


