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L’anno duemiladodici l’undici del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 252  DEL  11.06.2012 

 

AFFARI GENERALI - ESPROPRIO TERRENI GIARDINI “AREQUIPA” COMUNE 

DI BIELLA C/B. N. - RECUPERO SOMME PAGATE IN ESECUZIONE 

SENTENZA 1° GRADO POI RIFORMATA - PROCEDIMENTO DI 

ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO - AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che è in corso la procedura per il recupero delle somme a suo tempo pagate dal Comune 

di Biella agli Eredi B. per l’esproprio dei terreni utilizzati per la realizzazione dei 

giardini pubblici “Arequipa” a seguito della sentenza di primo grado (e del conseguente 

atto di precetto) emessa dal Tribunale di Biella, esecutiva ex lege , poi riformata in 

appello e in Cassazione; 

 

 che nei confronti della sig.ra B. N. si è reso necessario procedere giudizialmente per il 

recupero della quota-parte ad essa pagata dal Comune, esperendo una procedura 

esecutiva presso terzi; 

 

 che il giudizio, pendente davanti al Tribunale di Cagliari, in data 23.05.2012, è stato 

sospeso per consentire al Comune di aprire il procedimento di accertamento dell’obbligo 

del terzo; 

 

 che è necessario ed opportuno procedere in tal senso al fine di completare il recupero 

delle somme di cui trattasi ( l’importo dovuto da B. N. come riportato nell’atto di 

precetto è di euro 54.431,26); 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l’apertura, davanti al Tribunale di Cagliari, del procedimento di 

accertamento dell’obbligo del terzo a seguito dell’esecuzione forzata promossa nei 

confronti di B. N. e meglio descritta 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, a suo tempo già 

destinatario della delega per ciò che concerne l’esecuzione forzata; 

 

3. di dare atto che, fatto salvo quanto stabilirà il giudice in merito alle spese di giudizio, la 

spesa derivante dal presente atto risulta già impegnata nell’ambito della convenzione a 

suo tempo stipulata con l’avv. Paolo Basso per il recupero dei crediti vantati 

dall’amministrazione nei confronti di terzi; 



 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


