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L’anno duemilaventuno il quattro del mese di ottobre alle ore 15:20 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 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 ===== 

 

 

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

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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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AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – S.C. COSTRUZIONI C/COMUNE DI 

BIELLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con atto notificato per via telematica il 06.07.2021, S.C. Costruzioni S.r.l. con sede in San 

Cipriano d’Aversa (CE) ha citato in giudizio il Comune di Biella davanti al Tribunale di 

Biella in relazione al contratto appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamenti normativi presso la sede comunale di Palazzo Oropa, 

lamentando la mancata consegna dei lavori dell’attrice e, incidentalmente, l’inadempimento 

e la responsabilità contrattuale del Comune; 

 

• la prima udienza è fissata per il giorno 13.12.2021; 

 

• l’ufficio Tecnico comunale a fronte della notifica dell’atto di citazione, non ha evidenziato 

condizioni di fatto e di diritto tali da indurre l’Amministrazione a rivedere la posizione 

assunta e contestata da S.C. Costruzioni S.r.l.; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

 

Rilevato a tal proposito, che con determinazione n. 3687 del 29.11.2019, è stato 

approvato l’elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito di avviso pubblico, ad assumere 

il patrocinio del Comune davanti al Giudice Ordinario nel biennio 2020/2021; 

 

Esaminato il curriculum dell’avv. Serena Dentico di Torino, inserito nel predetto 

elenco, e ritenuto il medesimo particolarmente attinente alla vertenza di cui trattasi, anche in 

considerazione della commistione tra tematiche di diritto civile e tematiche di diritto 

amministrativo; 

 

Acquisito il preventivo di spesa dell’avv. Serena Dentico di Torino (importo di € 

5.800,00 oltre a oneri di legge) e accertato che il medesimo prevede uno sconto del 20% rispetto 

alla misura tariffaria minima; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale; 

 

Visti 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 davanti al Tribunale di Biella a seguito 

dell’atto di citazione proposto da S.C. Costruzioni S.r.l. meglio descritto in premessa; 

 



2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Serena Dentico di Torino della 

delega a rappresentare e difendere il comune nel procedimento di cui sopra; 

 

3. di dare atto che, considerata l’esigibilità in termini di cassa, la spesa derivante dal presente 

atto è pari a € 8.462,90, troverà copertura per € 2.000,00 sul capitolo 103010209250/0 del 

Bilancio 2021 e per € 6.462,90 sul medesimo capitolo del Bilancio 2022, dando mandato 

alla Dirigenza per gli atti conseguenti, fatto salvo quanto stabilirà 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. 

 


