
N.   501   DEL   28.10.2008 
 

SEGRETERIA – RECUPERO CREDITO PER MANCATO PAGAMENTO  DEI 
CANONI DI LOCAZIONE E DEGLI ONERI ACCESSORI DOVUTI PER 
ALLOGGIO COMUNALE – AUTORIZZAZIONE AZIONE GIUDIZIAR IA NEI 
CONFRONTI DEL SIG. S.N. 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che il Settore Finanziario del Comune sta procedendo al recupero di alcuni crediti relativi 
ai canoni di locazione ed oneri accessori dovuti per gli alloggi comunali; 

 
• che sono stati vani i tentativi di ottenere stragiudizialmente il pagamento di quanto dovuto 

dal sig. S.N. per l’alloggio comunale sito in Biella “omissis”; 
 
• che pertanto l’avv. Paolo Basso, al quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica è 

stato affidato l’incarico di patrocinare 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, per i motivi descritti in premessa, l’azione giudiziaria in via esecutiva nei 

confronti del sig. S.N. di Biella per il recupero del credito descritto in premessa; 
 
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Paolo BASSO di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nelle procedure esecutive di cui sopra; 
 
3. di dare atto che la spesa relativa al recupero dei presenti crediti è già stata impegnata a 

bilancio a cura del Settore Finanziario; 
 
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 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


