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OGGETTO: SEGRETERIA GENERALE – TEMPIO CREMATORIO DI BIELLA - 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA “PROJECT 
FINANCING” - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ULTERIORE 
SUPPORTO AL R.U.P. 

 
 

L’anno 2020 il ventisette del mese di gennaio 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. 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 
 
Richiamato il procedimento avviato per la risoluzione del contratto di concessione 

da “project financing” inerente il Tempio crematorio della città, verso la ditta Socrebi s.r.l. di 
Biella, giusto contratto rep. 6855 dell’8 Maggio 2015;  

Visti gli atti d’ufficio;  

Avuto confronto sull’azione legale intrapresa con esperti legali in materia di 
contenzioso amministrativo, civile e contabile;  

Attestato che questo ente non dispone di ufficio legale con in dotazione organica 
figure di avvocati;  

Ritenuto di disporre di ulteriore supporto per il prosieguo dell’azione avviata alfine 
di assumere decisioni nell’interesse pubblico della città e per la salvaguardia delle funzioni in 
capo alla stessa, anche in ragione del servizio pubblico esercitato;  

Considerato in proposito che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 06.06.2019 n. 
C-264/18, ha sancito il principio in forza del quale si configurano nell’ambito di un rapporto 
intuitu personae (e quindi sono esclusi dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici) 
i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un’Amministrazione Pubblica non solo 
per la singola rappresentanza legale davanti ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione o di un Paese Terzo, ma anche per assistenza legale fornita nell’ambito 
della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento; 

Dopo ampia analisi; 

Visto il preventivo posto in essere dallo studio dell’avvocato Giorgio Lezzi di 
Milano, esperto in materia di ‘realizzazione progetti di finanza’, datato 13 Gennaio 2020;  

Visto: 

− il curriculum vitae del predetto legale; 

− il d.lgs.267/2000;  

− lo Statuto comunale; 

− il Bilancio di previsione 2020/2022; 

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 disporre l’affidamento di incarico per ulteriore supporto al R.U.P. per la risoluzione 
contrattuale di cui sopra e di escussione della fidejussione, a favore dell’avvocato Giorgio 
Lezzi – partner dello studio legale Osborne e Clarke di Milano, per Euro 4.500,00 oltre CPA 
(4%) ed Iva”; 



 
2. di demandare, quindi, al servizio Affari Generali ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso l’impegno di spesa necessario; 
 

3. di comunicare quanto sopra allo studio legale su indicato; 
 

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. 

 
 


