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OGGETTO: AFFARI GENERALI – RECUPERO CREDITI PER MENSA SCOLASTICA – 

AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIARIA 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  201   DEL   15.04.2009 
 

AFFARI GENERALI – RECUPERO CREDITI PER MENSA SCOLAS TICA – 
AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIARIA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Settore Finanziario del Comune sta procedendo al recupero di alcuni crediti relativi 

alla mensa scolastica; 
 
• che sono stati vani i tentativi di ottenere stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto 

dai sigg.ri G. L.M. e G. R. relativamente alla mensa scolastica non pagata per gli anni 
scolastici 2006-2007 e 2007-2008; 

 
• che pertanto l’avv. Paolo BASSO, al quale è stato affidato, previa procedura selettiva, 

l’incarico di assistere il Comune nell’attività di recupero dei crediti per via ordinaria, ha 
proposto di agire giudizialmente in via esecutiva; 

 
• che appare doveroso ed opportuno provvedere in merito; 

 
Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 
 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare l’azione giudiziale in via esecutiva nei confronti dei sigg.ri G. L. M. e G. 

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

Comune nella presente procedura all’avv. Paolo BASSO di Biella; 
 
3. di dare atto che alle spese derivanti dal presente atto provvede il Settore Finanziario 

nell’ambito dell’attività di recupero crediti di cui all’impegno generale assunto con 
determinazione del dirigente settore finanziario n. 118 del 22/04/2008; 

 
4. di dare atto che la presente vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


