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L’anno duemiladiciassette il nove del mese di ottobre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che è in corso il procedimento per l’escussione della cauzione a suo tempo prestata dalla 

Società FINWORLD S.p.A. nell’ambito del contratto d’appalto per la realizzazione del 

parcheggio “Ex Boglietti”; 

 

 che il Tribunale di Biella, con decreto ingiuntivo telematico n. 415/2017 del 23.05.2017, 

ha ingiunto alla Società FINWORLD S.p.A. con sede in Roma, via Lisbona n. 11, in 

persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore del Comune ricorrente l’importo 

di € 174.723,52 oltre interessi come da domanda nella misura di Legge, ed oltre alle spese 

del procedimento, queste ultime liquidate in € 2.135,00 per competenze ed in € 406,50 per 

esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. ed oltre alle successive 

occorrende; 

 

 che copia conforme all’originale del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo è stata 

notificata a mezzo PEC in data 24.05.2017 alla società FINWORLD S.p.A., in persona del 

legale rappresentante p.t., presso la sede della stessa in Roma, via Lisbona n. 11; 

 

 che dalla data della notifica è decorso, in assenza di pagamento o di opposizione, il rituale 

termine di quaranta giorni; 

 

 che con provvedimento in data 27.07.2017 è stata concessa l’esecutorietà del predetto 

Decreto Ingiuntivo e che, quindi, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., in data 01.08.2017 il Decreto 

Ingiuntivo medesimo è stato munito di Formula Esecutiva; 

 

 che in data 21.09.2017 si è perfezionata la notifica dell’atto di precetto alla Società 

FINWORLD S.p.A.; 

 

 che entro i dieci giorni dalla notifica del suddetto atto di precetto FINWORDL S.p.A. non 

ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; 

 

 che si rende pertanto necessario attivare la procedura esecutiva davanti al Tribunale di 

Roma, competente territorialmente in quanto FINWORLD S.p.A. ha sede a Roma; 

 

Ritenuto opportuno, ad ogni buon conto, autorizzare fin d’ora la proposizione 

dell’istanza di fallimento nei confronti di FINWORLD S.p.A. nel caso in cui la procedura, 

esecutiva non desse frutti; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

 

Ritenuto altresì opportuno, per evidenti ragioni, confermare nell’incarico i legali 

che già hanno assistito il Comune nelle precedenti fasi del procedimento, con l’aggiunta del 

domiciliatario a Roma; 

 

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 proposizione dell’azione esecutiva davanti al Tribunale di Roma nei 

confronti della Società FINWORLD S.p.A. per le ragioni e per le finalità descritte in 

premessa; 

 

2. di autorizzare, nel caso di esito infruttuoso della procedura esecutiva, la proposizione 

dell’istanza di fallimento nei confronti di FINWORLD S.p.A; 

 

3. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare il Comune nel 

presente procedimento tanto congiuntamente quanto disgiuntamente agli avvocati prof. 

Vittorio Barosio, Serena Dentico, Franco Enoch e Mario Contaldi, con elezione di 

domicilio presso quest’ultimo in Roma, via P.G. da Palestrina n. 63; 

 

4. di dare mandato alla dirigenza per l’assunzione degli impegni di spesa derivanti dal 

presente atto, fatto salvo il recupero nei confronti del soggetto esecutato; 

 

5. 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. 

 


