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L’anno duemilaventi il cinque del mese di maggio alle ore 15:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con l’assessore Gaggino; 

 
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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 
 
 
 

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 109 dell’11 Marzo 2020, e 129 del 30 Marzo 
2020, relative alla risoluzione del contratto di concessione da project financing con la ditta 
So.Cre.Bi. Srl di Biella per la realizzazione e gestione dell’impianto crematorio della città;  

 
Ritenuto di dar corso a deposito cauzionale a titolo fidejussorio a favore della 

società So.Cre.Bi. Srl di Biella;  
 
Visti gli atti d’ufficio;  
 
Atteso: 
 

• che a seguito di sopralluogo con pre avviso alla ex concessionaria, si è fatto luogo alla presa 
in consegna dell’impianto in data 28 Aprile 2020; 
 

• che nell’ambito del contenzioso in corso, occorre porre in essere utile fidejussione a favore 
dell’impresa;  

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
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 disporre che questo Comune, quale stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di 
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque 
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree 
di lavoro e relative pertinenze, a seguito di risoluzione contrattuale, come  formalizzata con 
Delibera di Giunta Comunale n. 109 dell’11/03/2020 e con successiva Delibera del 
medesimo organo,  n. 129 del 30/03/2020, costituisca garanzia a favore dell’appaltatore, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 139 del D.Lgs n. 163/2006; 
 

2. di demandare quindi al Tesoriere comunale – Unicredit spa – l’emissione di assegno 
circolare per l’importo di Euro 17.400,00 pari all’1% del valore dell’opera di cui sopra, 
alfine di costituire deposito cauzionale vincolato di questo Comune, in favore dell’impresa, 
già concessionaria dell’impianto accennato, impresa So.Cre.Bi. Srl con sede in Biella; 

 
3. di demandare ogni incombenza gestionale relativa e conseguente alla presente deliberazione 

al servizio Programmazione Economico Finanziaria; 
 



4. di trasmettere la presente al Tesoriere Comunale, e allo studio legale Osborne & Clark, 
avvocato Lezzi, per quanto di competenza; 

 
5. 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. 

 


