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L’anno duemiladiciannove il ventinove del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione GC n.215 del 06.06.2019 venne autorizzata, per le motivazioni indicate 

nel predetto atto deliberativo che qui si intendono integralmente richiamate, l’istanza di 

ammissione del Comune allo stato passivo del fallimento FINWORLD S.p.A. aperto presso 

il Tribunale di Roma; 

• con il medesimo atto deliberativo il Sindaco ricevette mandato di conferire la delega a 

rappresentare e difendere in giudizio il Comune agli avvocati Vittorio Barosio e Serena 

Dentico dello Studio Legale Barosio di Torino, Franco Enoch di Biella e Mario Contaldi di 

Roma, domiciliatario; 

• con nota del 22.07.2019 lo Studio Legale Barosio comunica che, nel frattempo, è 

intervenuto il decesso dell’avv. Mario Contaldi e che pertanto occorre individuare un nuovo 

domiciliatario nella persona dell’avv. Stefania Contaldi di Roma; 

• con la medesima nota lo Studio Legale Barosio segnala altresì l’opportunità di indicare 

quale destinatario della delega conferita dal Sindaco anche un altro componente dello Studio 

stesso, vale a dire l’avv. Giulia Cocimano; 

• nulla osta in proposito; 

 

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 sostituire il punto 2. del dispositivo della deliberazione GC n. 215 del 06.06.2019 con il 

seguente testo:  

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

il Comune in giudizio agli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico e Giulia Cocimano 

di Torino, Franco Enoch di Biella e Stefania Contaldi di Roma, con elezione di domicilio 

presso quest’ultima in Roma, via P.G. da Palestrina n. 63”; 

2. di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriva alcuna modifica in 

ordine al finanziamento della spesa; 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


