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L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di dicembre alle ore 09:00 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: 
 
- con Determinazione Dirigenziale B1 n. 223 del 02/04/2015 sono stati aggiudicati alla 

ALVIT s.r.l. i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico con recupero dell’area 
ex Maglificio Boglietti, CIG601593067B, CUP I41B11000500004; 

 
-  in data 25/06/2015 è stato stipulato il contratto tra la ALVIT s.r.l. e il Comune di Biella, 

Rep. n. 6901 registrato in Biella in data 25/06/2015 al n. 3010; 
 

- il 6° certificato di pagamento, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/03/2016 
in relazione al sesto SAL, certifica la possibilità di versare alla ALVIT s.r.l. la somma di 
euro 137.805,38, oltre IVA 10%, per un totale di euro 151.585,92; 

 
- il 7° certificato di pagamento, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 17/01/2017 

con riferimento al settimo SAL, certifica la possibilità di versare alla ALVIT s.r.l. la somma 
di euro 105.270,00, oltre IVA 10%, per un totale di euro 115.797,00; 

 
- con Determinazione Dirigenziale B1 n. 464 del 15/06/2016 è stato risolto il contratto di 

appalto stipulato in data 25/06/2015, Rep. 6901 registrato in Biella il 25/06/2015 al n. 3010 
con la ALVIT s.r.l.; 

 
- la ALVIT s.r.l. è stata posta in scioglimento ed in liquidazione con atto del 13/07/2016, 

iscritto a Registro delle Imprese il 15/07/2016; 
 

- con sentenza del 26/07/2016, depositata in Cancelleria il 02/08/2016, il Tribunale di Torino 
ha dichiarata fallita la Società ALVIT s.r.l. in liquidazione; 

 
- il Comune di Biella non ha provveduto al pagamento di quanto sopra avendo ricevuto varie 

richieste risarcitorie di terzi riconducibili ai lavori eseguiti dalla ALVIT s.r.l. in bonis; 
 

- il Fallimento FINWORLD S.p.A. – garante della ALVIT in bonis per le anticipazioni 
ricevute in corso d’appalto da ALVIT s.r.l. stessa – ha richiesto al Comune di Biella la 
ripetizione dell’importo di euro 34.000,00 quale somma corrisposta nel periodo rilevante ai 
sensi dell’art. 67 l.f. per la revocatoria dei pagamenti; 

 
- il Fallimento ALVIT, a prescindere dalla fondatezza o meno degli addebiti nei confronti del 

comportamento della società fallita, ha proposto in via transattiva di ricevere il pagamento a 
saldo e stralcio di ogni pretesa del solo sesto SAL (euro 151.585,92, IVA compresa) con 
esclusione di ogni rivalsa del Comune a seguito delle riferite richieste risarcitorie di terzi; 

 
- il Comune di Biella anche in ragione delle richieste risarcitorie e del Fallimento FINWORLD 

S.p.A. di cui sopra ha ritenuto non accettabile la proposta avanzata nei suddetti termini; 
 



- allo scopo di definire in via transattiva la vertenza di evitare eventuali contenziosi in ordine 
a quanto dovuto e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle pretese del 
Fallimento ALVIT, le parti hanno pertanto elaborato una ipotesi di accordo che prevede il 
pagamento da parte del Comune al Fallimento ALVIT della somma onnicomprensiva di soli 
euro 103.000,00 a saldo e stralcio di qualsiasi ulteriore importo eventualmente dovuto in 
forza del contratto d’appalto e di tutti i rapporti intercorsi tra le parti durante la realizzazione 
delle opere oggetto di appalto; 

 
Ritenuta la suddetta proposta equa e conveniente per il Comune in quanto consente di 

conservare nella disponibilità del Comune stesso somme relative al contratto d’appalto 
sufficienti a far fronte alle spese derivate dalla risoluzione del contratto stesso e da eventuali 
pretese di terzi; 

 
Acquisito il parere favorevole del gruppo di avvocati che assiste il Comune nella 

vertenza ALVIT/FINWORLD; 
 
Fatta comunque salva l’insinuazione del Comune nel fallimento FINWORLD; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I BE R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la proposta transattiva nella vertenza 
tra Fallimento ALVIT s.r.l. e Comune di Biella allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare mandato al dirigente del Settore LL.PP. per gli adempimenti consequenziali; 
 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 
 


