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RECUPERO CREDITO – AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIALE 

PREVIO PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

 

 

L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di aprile alle ore 19,00 presso Palazzo 

Ferrero in Corso del Piazzo n. 29, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 in data 13.04.2016 venne conferito all’avv. Domitilla Rossi di Biella l’incarico di assistere 

stragiudizialmente il Comune di Biella, e segnatamente il Settore Servizi Sociali, 

nell’azione di recupero del credito vantato dal Comune nei confronti di Sanapbun 

Narumon e altri in relazione alle spese sostenute dal Comune stesso per il ricovero presso 

la Casa di Cura “Cerino Zegna” del signor B.P.; 

 

 l’attività stragiudiziale ha consentito di recuperare soltanto in parte il credito vantato dal 

Comune, essendo risultato vano il tentativo di riscuotere Euro 15.740,00 nei confronti 

della sig.ra Sanapbun Narumon; 

 

 è pertanto necessario procedere giudizialmente per il recupero del credito di cui sopra, 

previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 

 

 per ovvie ragioni di continuità e di economicità l’incarico di assistere il Comune 

giudizialmente non può che essere conferito all’avv. Domitilla Rossi di Biella; 

 

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 e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare, previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, l’azione 

giudiziale nei confronti della sig.ra Sanapbun Narumon di Biella per il recupero del 

credito descritto in premessa; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Domitilla Rossi di Biella della 

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

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nell’impegno 

741/2017, fatto salvo quanto stabilirà eventualmente il Giudice in merito alle spese legali; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


