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L’anno duemiladiciannove il quattro del mese di marzo 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 X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  



N. 076   DEL   04/03/2019 
 

AFFARI LEGALI - NEMES SRL C/COMUNE DI BIELLA – RICORSO IN APPELLO 
AVVERSO SENTENZA N. 19/2019 DEL TRIBUNALE DI MONZA - 
AUTORIZZAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

 

• in data 7 gennaio 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 19/2019 pronunciata dal Tribunale 

di Monza nella causa intentata da NEMES Srl nei confronti del Comune di Biella per il 

pagamento di una fattura emessa nell’anno 2011 relativa alla fornitura di beni presso il 

Museo del Territorio Biellese in esecuzione di un presunto contratto secondo parte attrice 

stipulato il 23 luglio 2010 tra NEMES Srl e Comune di Biella;  

 

• la suddetta sentenza, provvisoriamente esecutiva ex lege, dispone la condanna del Comune 

di Biella al pagamento a favore di NEMES Srl della somma di Euro 41.057,56 comprensiva 

di capitale e interessi di mora e al pagamento, sempre in favore di NEMES Srl, delle spese 

di lite quantificate in Euro 550,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso 

forfettario (15%), CPA, IVA e successive; 

 

• previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del 

D.Lgs. 267/2000, il Comune di Biella ha doverosamente dato esecuzione alla sentenza di 

condanna con riserva espressa di proporre appello; 

 

• la predetta sentenza è stata esaminata dall’Amministrazione congiuntamente all’avvocato 

che ha assistito il Comune nel giudizio di I grado e dall’esame sono emersi plurimi motivi 

di impugnazione inerenti, tra l’altro: 

 

 la presunta valida conclusione di un contratto di compravendita tra Comune di Biella e 

NEMES Srl; 

 

 il valoro confessorio della dichiarazione di credito fatta da NEMES srl nei confronti non 

del Comune di Biella ma del Commissario liquidatore della Fondazione Museo del 

Territorio Biellese; 

 

 la travisazione delle risultanze istruttorie e delle deposizioni dei testimoni; 

 

 l’erronea ricostruzione giuridica dei fatti oggetto di causa; 

 

• risulta pertanto necessario ed opportuno proporre ricorso in appello avverso la sentenza di 

cui sopra, a tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Biella; 

 

• il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e quindi si ritiene consequenziale 

affidare il patrocinio del Comune nel giudizio d’appello al medesimo avvocato che ha 

assistito il Comune nel giudizio di I grado, vale a dire all’avv. Paolo Basso di Biella, al 

quale l’incarico venne conferito con deliberazione G.C. n. 423/2015 attingendo ad un elenco 

di professionisti formato a seguito di pubblico avviso; 

 

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 e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare l’impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Milano della sentenza n. 

19/2019 emessa dal Tribunale di Monza nella causa NEMES srl c/Comune di Biella; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 

Comune nel predetto giudizio all’avv. Paolo Basso di Biella; 

 

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 all’art. 134, comma 

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