CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 205 DEL 06.09.2021
OGGETTO: AFFARI LEGALI – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA –
PROCEDIMENTO PENALE N. 453/21 R.G.N.R. – RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE – DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventuno il sei del mese di settembre alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Silvio TOSI nella sua qualità di Assessore Anziano;
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Mauro DONINI, incaricato della
redazione del verbale.
Assente il 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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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in riferimento al procedimento penale n. 453/21 R.G.N.R. a carico
dell’Assessore e Vice Sindaco sig. Giacomo MOSCAROLA, per il delitto di cui agli artt. 110
e 314, comma 2, C.P., la Procura della Repubblica di Biella, con provvedimento notificato al
Comune di Biella, quale p.o., in data 23/08/2021, ha richiesto al Giudice per le Indagini
Preliminari di voler disporre l’archiviazione del procedimento stesso;
Rilevato che non sussistono ragioni di fatto o di diritto per esprimere dissenso
rispetto alla richiesta della Procura della Repubblica;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di non presentare opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione del procedimento
penale meglio descritto in premessa;
2. 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.

