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OGGETTO: AFFARI LEGALI – TRIBUNALE DI BIELLA – COSTITUZIONE DI PARTE 

CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNR N. 

2018/001819 – AUTORIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• in data 02/12/2019 è stato notificato al Comune di Biella, quale persona offesa dal reato, 

l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Biella 

in relazione al procedimento penale n. 2018/001819 RGNR nei confronti dei sigg.ri 

………………(OMISSIS) ……………., indagati per i capi di imputazione specificati nel 

predetto avviso e nella richiesta di rinvio a giudizio ad esso allegata; 

• tale udienza si terrà il giorno 08.01.2020; 

• in relazione ai fatti di cui sopra il Comune di Biella è stato identificato quale persona offesa 

dal reato e pertanto, ai sensi dell’art. 74 C.P.P., è legittimato ad esercitare nel procedimento 

penale in corso l’azione civile mediante la costituzione di parte civile; 

• qualora accertati, i reati contestati agli imputati comporterebbero il diritto del Comune al 

risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, compresi quelli derivanti dalla 

lesione dell’immagine; 

• è pertanto necessaria ed opportuna la costituzione di parte civile del Comune; 

Rilevato che: 

• il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

• per tale ragione in data 28/12/2017 è stato approvato con determinazione n. 549/2017 

l’elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito di avviso pubblico, ad assumere il 

patrocinio del Comune nel biennio 2018/2019 davanti al Giudice Ordinario;  

• scorrendo il predetto elenco ed esaminato il curriculum, il prof. avv. Paolo Scaparone di 

Torino può ritenersi idoneo ad assumere il predetto incarico, anche per ragioni di 

economicità e ratione materiae, in considerazione del fatto che lo studio legale associato 

predetto è già a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento penale avendo assistito il 

R.U.P. nella gestione del procedimento amministrativo connesso e correlato al 

procedimento penale di cui trattasi; 

• lo studio legale predetto ha presentato in data 05/12/19 apposito preventivo di spesa relativo 

all’udienza preliminare e la costituzione di parte civile (Euro 3.500,00 al netto di spese, 

oneri fiscali, tributari e previdenziali) da ritenersi equo e ragionevole in relazione alla 

complessità del caso ed alle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014; 

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, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione di parte civile del 

Comune di Biella nel procedimento penale n. RGNR 2018/001819 pendente davanti al 

Tribunale di Biella; 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento, al prof. avv. Paolo Scaparone di Torino o 

suo collaboratore designato dal medesimo, della delega a rappresentare e difendere il 

Comune di Biella nel procedimento di cui trattasi; 

3. di dare atto che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si farà fronte, in forza del 

principio di cassa, con provvedimento dirigenziale, attingendo alle risorse allocate al cap. 

103010209250 del bilancio di previsione 2020, 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. 

 

 


