
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 326   DEL   30.11.2020 

 

 

OGGETTO: AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – SO.CRE.BI. SRL C/COMUNE 

DI BIELLA – ATTO DI CITAZIONE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

 

L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

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 ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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.  



N. 326   DEL   30/11/2020 

 

AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – SO.CRE.BI. SRL C/COMUNE DI 

BIELLA – ATTO DI CITAZIONE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione G.C. n. 158 del 05.05.2020 venne autorizzata la costituzione in giudizio 

del Comune di Biella davanti al Tribunale di Biella, a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. 

proposto da SO.CRE.BI. Srl di Biella avverso i provvedimenti adottati dal Comune di Biella 

in relazione alla risoluzione del contratto relativo alla costruzione e gestione, da parte di 

SO.CRE.BI. Stessa, del Tempio Crematorio presso il cimitero comunale di via dei Tigli; 

 

• il giudizio di cui sopra è attualmente interrotto avendo il Giudice promosso il regolamento 

di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione; 

 

• nel frattempo, con atto notificato in data 13.11.2020, SO.CRE.BI. Srl ha citato in giudizio 

il Comune davanti al Tribunale di Biella per ottenere la condanna a ripristinare il contratto 

di costruzione e gestione di cui sopra ovvero in subordine, a risarcire il danno patrimoniale 

dichiaratamente sofferto dall’attrice e, in ogni caso, al risarcimento del danno all’immagine 

asseritamente subito dall’attrice stessa;  

 

• è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune al fine di opporsi 

efficacemente alle domande attoree, anche in considerazione del valore della causa; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura e ritenuto pertanto, 

per evidenti ragioni di economicità e di speditezza, di affidare il patrocinio del Comune al 

medesimo avvocato che già rappresenta il Comune stesso nel procedimento aperto con il ricorso 

ex art. 700 c.p.c., sopra richiamato, vale a dire l’avv. Giorgio Lezzi e all’avv. Federico Banti 

dello Studio Osborne Clarke di Milano; 

 

Visto il preventivo di spesa presentato dall’avv. Giorgio Lezzi pari ad Euro 

31.387,00 oltre IVA, CPA ed al 10% di spese generali ex D.M. n. 55/2014; 

 

Rilevato che il predetto preventivo: 

 

• adotta il parametro tariffario minimo per il valore della causa (scaglione da 4 a 8 milioni di 

Euro); 

 

• non prevede alcun onorario per la fase di studio (la controversia è già nota allo studio 

legale); 

 

• prevede una percentuale di spese generali al 10% anziché al 15%; 

 

Visto: 

 

• l’art. 28 dello Statuto Comunale; 

 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella davanti al Tribunale di Biella 

a seguito dell’atto di citazione proposto da SO.CRE.BI. Srl di Biella descritto in premessa; 

 

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

Comune nel procedimento di cui trattasi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente 

all’avv. Giorgio Lezzi e all’avv. Federico Banti dello Studio Legale Osborne Clarke di 

Milano; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per il conseguente impegno di spesa sul bilancio pluriennale 

2020/2022 secondo il principio contabile di cassa, fatto salvo quanto deciderà il giudice in 

merito alle spese di lite; 

 

4. 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. 

 


