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L’anno duemilaquindici il quindici del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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AFFARI LEGALI - TRIBUNALE CIVILE DI MONZA – NEMES SRL C/COMUNE 

DI BIELLA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con atto notificato il 10.11.2015 la NEMES s.r.l. di Brugherio (MB) ha citato in giudizio il 

Comune di Biella davanti al Tribunale di Monza per ottenerne la condanna al pagamento 

dell’importo di € 20.308,60, oltre a interessi moratori, coma da fattura n. 64/2011 intestata 

alla Fondazione Museo del Territorio, relativa alla fornitura di alcuni impianti tecnologici 

presso il Museo del Territorio Biellese avvenuta nell’anno 2010; 

 

 il Comune non è affatto tenuto a pagare la predetta fattura in quanto la stessa è relativa ad 

una fornitura eseguita a favore del soggetto che, all’epoca, gestiva il Museo del Territorio, 

vale a dire la Fondazione Museo del Territorio Biellese, persona giuridica di diritto 

privato, con patrimonio e bilancio del tutto autonomi rispetto al Comune; tant’è che la 

fattura di cui si reclama il pagamento è intestata alla Fondazione stessa; 

 

 la stessa ditta NEMES s.r.l., dopo la messa in liquidazione della Fondazione Museo del 

Territorio, ha ritenuto di dover precisare al Commissario liquidatore il proprio credito di € 

20.308,60 derivante dalla predetta fattura n. 64/2011; 

 

 è pertanto da escludere che il Comune sia tenuto a pagare una fattura intestata ad un 

soggetto terzo, in spregio alle norme che disciplinano la contabilità pubblica; 

 

 di conseguenza è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune al fine di 

opporsi efficacemente alle domande attoree; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e che, pertanto, a 

seguito di avviso pubblico, è stato stilato un elenco di professionisti disponibili ad assumere il 

patrocinio del Comune nei procedimenti giurisdizionali di competenza del Giudice Ordinario, 

la cui validità è stata prorogata al 31.12.2015 con determinazione n. AG265 dell’1.12.2014, al 

quale attingere rispettando il principio della rotazione; 

 

Rilevato che l’avv. Paolo BASSO, collocato nel predetto elenco, si è dichiarato 

disponibile ad assumere l’incarico; 

 

Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Monza a 

seguito dell’atto di citazione proposto da NEMES s.r.l. descritto in premessa; 

 



2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento dell’incarico a rappresentare e difendere il 

Comune nel predetto giudizio all’avv. Paolo BASSO di Biella, con elezione di domicilio 

presso lo studio dell’avv. Filippo RADAELLI, Corso Marconi 36, Barlassina (MB); 

 

3. di dare mandato alla Dirigenza per gli impegni di spesa derivanti dal presente atto, fatto 

salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


