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ALL’ESECUZIONE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventitre del mese di ottobre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  384   DEL   23/10/2017 

 

AFFARI LEGALI – COMUNE C/FINWORLD SPA – OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 361 del 9.10.2017 con la quale è stata 

autorizzata la proposizione dell’azione esecutiva davanti al Tribunale di Roma nei confronti 

della Società FINWORLD S.p.A. per le ragioni e le finalità descritte nelle premesse della 

deliberazione di cui sopra che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

Rilevato che con la citata deliberazione G.C. 361/2017 il Sindaco è stato 

autorizzato a conferire il mandato ad litem agli avvocati Franco Enoch di Biella , Serena 

Dentico e Vittorio Barosio di Torino, Mario Contaldi di Roma, domiciliatario; 

 

Dato atto che, nel frattempo, in data 11.10.2017 è stata notificata l’opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. da parte della Società FINWORLD S.p.A.; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno estendere il mandato di cui alla deliberazione 

G.C. n. 361/2017  anche alla costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Biella dove sarà 

trattata l’opposizione all’esecuzione; 

 

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

 

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

seguito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc proposta da FINWORLD S.p.A.; 

 

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

giudizio il Comune, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, agli avv. Franco Enoch 

di Biella e Vittorio Barosio e Serena Dentico di Torino; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per l’assunzione degli impegni di spesa derivanti dal 

presente atto, fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 

 

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. 

 


