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L’anno duemiladiciotto il sei del mese di luglio alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale  

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• in data 08/06/2018 è stato notificato al Comune di Biella, quale persona offesa dal reato, 

l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Biella 

in relazione al procedimento penale n. 2016/000411 RGNR nei confronti dei 

sigg.ri…………………(OMISSIS) ……………., indagati per i capi di imputazione specificati 

nel predetto avviso e nella richiesta di rinvio a giudizio ad esso allegata; 

• in relazione ai fatti di cui sopra il Comune di Biella è stato identificato quale persona offesa 

dal reato e pertanto, ai sensi dell’art. 74 C.P.P., è legittimato ad esercitare nel procedimento 

penale in corso l’azione civile mediante la costituzione di parte civile; 

• qualora accertati, i reati contestati agli imputati comporterebbero il diritto del Comune al 

risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, compresi quelli derivanti dalla 

lesione dell’immagine; 

• la Corte di Cassazione (VI Sezione Penale, 16/03/2017 n. 35205) ha stabilito che “la 

giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in 

caso di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico 

dipendente e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo 

sulla proponibilità dell’azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal 

giudicato ma non sulla giurisdizione, nel senso che l’azione di danno può essere esercitata 

in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti solo a condizione che l’ente 

danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento 

integrale di tutti i danni”; 

• non sussistendo dunque una giurisdizione esclusiva del giudice contabile e non esistendo 

ad oggi alcuna sentenza del giudice contabile che abbia già riconosciuto la sussistenza dei 

suddetti danni e la responsabilità dei medesimi agenti, è pertanto necessaria ed opportuna 

la costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui trattasi al fine di formalizzare 

le richieste risarcitorie per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al Comune, 

ivi compresi quelli di immagine; 

Rilevato che: 

• il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

• per tale ragione in data 28/12/2017 è stato formalizzato l’elenco degli avvocati resisi 

disponibili, a seguito di avviso pubblico, ad assumere il patrocinio del Comune nel biennio 

2018/2019 davanti al Giudice Ordinario, con l’avvertenza che il singolo incarico sarebbe 

stato conferito sulla base del principio della rotazione, tenendo conto delle specifiche 

competenze professionali risultanti dai curricula e previa negoziazione del compenso; 

• scorrendo il predetto elenco ed esaminati i curricula, l’avv. Fabio Giannotta di Biella può 

ritenersi idoneo ad assumere il predetto incarico, anche per ragioni di economicità e ratione 



materiae, in considerazione del fatto che il professionista è già a conoscenza di taluni dei 

fatti oggetto del procedimento penale avendo patrocinato il Comune nella causa di lavoro a 

suo intentata da alcuni dei medesimi soggetti davanti al Tribunale di Biella; 

• l’avv. Fabio Giannotta ha presentato in data 26 giugno 2018 apposito preventivo di spesa 

(Euro 15.000,00 al netto di oneri fiscali, tributari e previdenziali) da ritenersi equo e 

ragionevole in relazione alla complessità del caso (n° 7 costituzioni di parte civile) ed alle 

tariffe forensi normalmente praticate (sconto riconosciuto di Euro 2.098,20 sulle tariffe di 

cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii.); 

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, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione di parte civile del 

Comune di Biella nel procedimento penale n. RGNR 2016/000411 pendente davanti al 

Tribunale di Biella; 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Fabio Giannotta di Biella della 

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

3. di dare atto che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si farà fronte, con 

provvedimento dirigenziale, attingendo alle risorse allocate al cap. 103010209250 del 

bilancio di previsione 2018, fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di 

giudizio; 

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

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

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

 


