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OGGETTO: AFFARI GENERALI - TRIBUNALE DI IVREA - SIG. SULAJ PERPARIM – 

RICORSO EX ARTT. 414 E SEGG. CPC – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventinove del mese di settembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 436   DEL   29.09.2009 
 

AFFARI GENERALI - TRIBUNALE DI IVREA - SIG. SULAJ P ERPARIM – 
RICORSO EX ARTT. 414 E SEGG. CPC – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che è stato notificato al Comune un ricorso ai sensi degli artt. 414 e segg. CPC con il 

quale il sig. SULAJ PERPARIM chiama in causa il Comune davanti al Tribunale di Ivrea 
– Sez. Lavoro in forza della normativa che prevederebbe la responsabilità solidale del 
committente (Comune di Biella) in ordine alle obbligazioni retributive e contributive 
gravanti sul datore di lavoro (nel caso specifico, la ditta L.T.G. Srl di Pont Canavese, che, 
a giudizio dell’attore, avrebbe avuto in essere un contratto d’appalto con il Comune di 
Biella all’epoca dei fatti); 
 

• che il Giudice ha fissato per la comparizione delle parti e la discussione l’udienza del 
26.11.2009; 

 
• che la domanda del ricorrente appare del tutto contestabile in quanto la sola responsabilità 

solidale eventualmente ipotizzabile in capo al Comune sarebbe quella discendente dagli 
artt. 1665 e segg. del Codice Civile e sempre che, al momento della domanda giudiziale, 
il Comune non abbia già estinto il proprio debito nei confronti dell’appaltatore, è inoltre 
da provare che tra il Comune e la ditta L.T.G. Srl sia effettivamente intercorso un 
rapporto di committenza; 

 
• che pertanto è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune per opporsi 

efficacemente alla domanda del ricorrente; 
 
• che, non disponendo il Comune di un ufficio di Avvocatura, in data 12.08.2009 è stato 

pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune un avviso con invito agli 
avvocati a presentare manifestazioni di interesse ad assumere l’incarico di rappresentare e 
difendere in giudizio il Comune stesso; 

 
• che sono pervenute nei termini le seguenti manifestazioni di interesse: 

 
1. Avv. Giancarlo PETRINI 
2. Avv. Maria Paola MASTROPIERI 
3. Avv. Prof. Massimo TUCCI 
4. Avv. Giovanna PRATO 

 
• che, valutati comparativamente i curricula e i preventivi di spesa prospettati dai 

professionisti, risulta vantaggioso per il Comune conferire detto incarico all’Avv. Prof. 
Massimo TUCCI il quale, forte di un corposo curriculum vitae, prospetta una spesa pari 
ad euro 696,77 e quindi inferiore a quanto proposto dagli altri professionisti, pur 
comprensiva dei costi di domiciliazione; 

 
Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Ivrea-
Sezione Lavoro, a seguito del ricorso ex artt. 414 e segg. CPC meglio descritto in 
premessa; 
 

2. di dare mandato al Sindaco di conferire all’ Avv. Prof. Massimo TUCCI di Biella la 
delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio; 

 
3. di dare mandato alla dirigenza per l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa, fatto 

salvo quanto stabilirà il Giudice in ordine delle spese di giudizio; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


