
CITTÀ  DI  BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 311   DEL   09.10.2019 

 

 

OGGETTO: AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – SELM S.A.S. C/COMUNE 

DEFINIZIONE CONTROVERSIE. - AUTORIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 

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

 

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

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• è pendente davanti al Tribunale di Biella un contenzioso relativo all’opposizione proposta 

da SELM s.a.s., contro una ingiunzione di pagamento notificata dal concessionario della 

riscossione, per il Comune di Biella, Maggioli Tributi S.p.A. e relativa al pagamento di 

quanto dovuto da SELM s.a.s. per l’occupazione dei locali adibiti a caffetteria presso il 

Museo del Territorio di proprietà comunale (€ 46.212,80 utenze comprese); 

• poiché il thema decidendum investe non solo e non tanto la legittimità dell’ingiunzione di 

pagamento ma anche e soprattutto i sottostanti rapporti giuridici esistenti tra il Comune di 

Biella e SELM s.a.s., con deliberazione G.C. n. 274 del 10.08.2018 è stata autorizzata la 

costituzione in giudizio del Comune; 

• nel corso delle prime schermaglie processuali è emerso che il credito vantato dal Comune 

si fonderebbe essenzialmente sulla successione del Comune stesso nel contratto di affitto 

d’azienda a suo tempo stipulato dalla Fondazione Museo del Territorio con SELM s.a.s. già 

esercente della caffetteria predetta; 

• tale asserzione è apparsa fin da subito non solidissima nei confronti delle contestazioni di 

controparte tant’è che il legale che assiste il Comune, al fine di sostenere la pretesa 

dell’Amministrazione, è stato costretto, in via subordinata, ad invocare anche 

l’arricchimento senza causa, pur essendo in presenza di un’opposizione ad ingiunzione di 

pagamento ex art 32 D. Lgs n. 150/2011; 

• nelle sue difese, controparte ha sostenuto che, ove sussistesse la invocata successione del 

Comune nel predetto contratto, allora quest’ultimo andrebbe applicato integralmente e 

quindi il Comune dovrebbe restituire a SELM s.a.s. gli arredi di proprietà lasciati nei locali 

della caffetteria ed attualmente utilizzati dal nuovo inquilino-gestore della caffetteria stessa, 

il che comporterebbe un esborso a carico del Comune per acquistarli ex novo (il contratto 

di locazione commerciale attualmente in essere prende atto che tali arredi sono già esistenti 

presso la caffetteria e dunque il loro acquisto non è a carico dell’inquilino); 

• in tale situazione di incertezza, ed allo scopo di evitare il proseguimento della lite con la 

conseguente lievitazione delle spese processuali, sono stati avviati colloqui tra le parti nel 

tentativo di addivenire ad una composizione amichevole della controversia; 

• in ultimo è stata formulata da parte di SELM s.a.s. la seguente proposta transattiva: 

✓ pagamento al Comune, da parte di SELM s.a.s., della somma di € 15.000,00 da versare 

in unica soluzione entro il 31.12.2019; 

✓ rilascio al Comune da parte di SELM s.a.s., senza nulla pretendere, delle sedie (n. 23) e 

dei tavoli (n. 9) di proprietà della stessa attualmente ancora presenti presso la caffetteria; 

✓ abbandono del giudizio a spese compensate; 

Considerato che: 



• dal punto di vista contrattuale la posizione del Comune non è solidissima e anche 

l’eventuale adesione del Giudice all’ipotesi subordinata dell’arricchimento senza causa 

appare comunque incerta e nebulosa sotto il profilo del quantum; 

• acquistare ex novo le 32 sedie ed i 9 tavoli di medesima tipologia comporterebbe una spesa 

a carico del Comune pari ad € 6.000,00 (effettuata indagine di mercato); 

• l’ipotesi transattiva consentirebbe al Comune, tra somma in denaro e valore ex novo di tavoli 

e sedie, di acquisire poste positive per un totale di almeno € 21.000,00 senza affrontare 

l’alea del giudizio; 

• la prosecuzione del contenzioso, dall’esito incerto, comporterebbe un incremento delle 

spese processuali; 

• il legale che assiste il Comune, avv. Claudio Viglieno di Biella, con nota del 20.09.2019, 

ritiene che la proposta transattiva sia ragionevole ed opportuna e che quindi debba essere 

accettata; 

• il concessionario della riscossione si rimette alla decisione del Comune; 

Ritenuto, per le medesime motivazioni di cui sopra, di aderire alla proposta 

transattiva di cui sopra; 

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 il Sindaco a definire in via transattiva la controversia indicata in oggetto alle 

condizioni elencate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e riportate; 

 

2. di approvare la bozza di scrittura privata allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di posticipare la pubblicazione del presente atto ad avvenuta formale sottoscrizione della 

scrittura privata di cui sopra per evidenti ragioni di tutela della posizione processuale 

dell’Ente; 

 

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. 

 


