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L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio alle ore 8:30 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 ASSENTE 

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 

 

 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 34 del 03/02/2020 con la quale è stata 

autorizzata la costituzione in giudizio del Comune come parte resistente nel giudizio per 

Cassazione in materia di I.C.I. proposto dalla società ….OMISSIS….. contro la sentenza della 

Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. 1, n. 795/2019, emessa in data 07/05/2019 e 

pubblicata in data 18/06/2019 ed è stata affidata la difesa e rappresentanza del Comune 

all’Avvocato Giancarlo Petrini, con studio in Biella, Via Repubblica 41, dando mandato al 

Sindaco di rilasciare la relativa delega;  

 

Atteso che l’Avvocato Petrini ha segnalato che si avvarrà anche della 

collaborazione dell’avv. Marina Milli, con studio in Roma, Piazzale Clodio n. 8 e 

conseguentemente ha chiesto di integrare la deliberazione sopra richiamata inserendo il 

nominativo indicato, fermo restando il preventivo di spesa già trasmesso;  

 

Visto il decreto legislativo n. 546/92; 

 

Visto l’articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del 

Sindaco; 

 

Dato atto che non occorre il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto 

non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del 

patrimonio;  

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare, per la motivazione in premessa esposta, la deliberazione G.C. n. 34 del 

03/02/2020 e di affidare pertanto la difesa e la rappresentanza del Comune nel giudizio di 

cui in premessa all’Avv. Giancarlo Petrini, con studio in Biella, Via Repubblica 41, in 

collaborazione con l’Avv. Marina Milli (C.F. MLLMRN59A44H501S), con studio in 

Roma, Piazzale Clodio n. 8, dando mandato al Sindaco di rilasciare la relativa delega;  

 

2. 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. 
 

 


