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OGGETTO: AFFARI LEGALI – COMUNE DI BIELLA C/FINWORLD SPA – 

AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sei del mese di giugno alle ore 18:30 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 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 ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 215   DEL   06/06/2019 

 

AFFARI LEGALI – COMUNE DI BIELLA C/FINWORLD SPA – AMMISSIONE 

ALLO STATO PASSIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione G.C. n. 361 del 09.10.2017 venne autorizzata la proposizione dell’azione 

esecutiva davanti al Tribunale di Roma nei confronti di FINWORLD S.p.A. per 

l’escussione della cauzione a suo tempo prestata dalla Società FINWORLD stessa 

nell’ambito del contratto d’appalto per la realizzazione del parcheggio «ex Boglietti» (ora 

«Parcheggio della Funicolare»);  

 

• non disponendo il Comune di un Ufficio di Avvocatura, con il medesimo atto deliberativo 

il Sindaco fu autorizzato a conferire il mandato per la difesa e rappresentanza in giudizio 

del Comune agli avvocati Vittorio Barosio e Serena Dentico di Torino, Franco Enoch di 

Biella e Mario Contaldo di Roma (domiciliatario); 

 

• in data 27.05.2019 gli avvocati che assistono il Comune hanno comunicato che il tribunale 

di Roma, con sentenza n. 396 del 23.05.2019 ha dichiarato il fallimento di FINWORLD 

S.p.A. ed ha assegnato ai creditori (tra cui il Comune di Biella) il termine dell’8.10.2019 

per depositare le istanze di ammissione allo stato passivo; 

 

• pur nell’incertezza in merito all’esito del tentativo di recuperare dal fallimento quanto 

ancora dovuto al Comune da FINWORLD S.p.A. (€ 35.890,00) è tuttavia doveroso, 

trattandosi di un credito pubblico, presentare comunque istanza di ammissione allo stato 

passivo; 

 

• a tale scopo è necessario il conferimento di un incarico specifico agli avvocati che già 

assistono il Comune nel contenzioso di cui trattasi; 

 

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 l’istanza di ammissione del Comune di Biella allo stato passivo del fallimento 

FINWORLD S.p.A. pronunciato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 396 del 23.05.2019; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 

Comune nel procedimento di cui sopra, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, agli 

avvocati Vittorio Barosio e Serena Dentico di Torino, Franco Enoch di Biella e Mario 

Contaldi di Roma, domiciliatario; 

 



3. di dare atto che per la spesa derivante dal presente atto si fa riferimento alla prenotazione di 

impegno n. 1509/2019 sul Cap. 103010209250, fatte salve le decisioni del Giudice; 

 

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. 

 


