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L’anno duemilaventi il ventisette del mese di aprile alle ore 14:30 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

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 atto notificato il 23 marzo 2020 la Banca Farmafactoring S.p.A. di Milano ha citato in 

giudizio questo Comune davanti al Tribunale di Biella per ottenerne la condanna al 

pagamento di presunti crediti derivanti da asserite cessioni di credito effettuate a favore 

della stessa da parte di alcuni presunti creditori del Comune, per un totale di Euro 67.082,00 

oltre a interessi moratori e interessi anatocistici; 

• le richieste dell’attrice sono totalmente infondate in quanto, relativamente all’an, si basano 

su presunte cessioni di credito delle quali il Comune contesta l’efficacia nei suoi confronti 

e, relativamente al quantum, sono frutto di ricostruzioni di parte totalmente contestate e 

contestabili; 

• è pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune davanti al 

Tribunale di Biella al fine di opporsi efficacemente alle domande di parte attrice; 

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

Rilevato che, a tale scopo, a conclusione di una procedura avviata con avviso 

pubblico, con determinazione n. 3687 del 29.11.2019 è stato approvato l’elenco degli Avvocati 

resisi disponibili ad assistere il Comune nei procedimenti davanti al Giudice Ordinario, 

Amministrativo e Tributario nel biennio 2020/2021; 

Ritenuto che l’avv. Claudio Viglieno di Biella, alla luce del curriculum prodotto, 

sia particolarmente idoneo ad assistere il Comune nel procedimento di cui trattasi; 

Acquisito in data 20 aprile 2020 il preventivo di spesa dell’avv. Viglieno e dato atto 

che il compenso tabellare (Euro 13.430,00, oltre a spese IVA, CPA, esposti) è stato previsto 

secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto l’art. 28 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 la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Biella nel 

procedimento descritto in premessa; 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’Avv. Claudio Viglieno di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio; 



3. di dare mandato alla dirigenza per il conseguente impegno di spesa per un massimo 

omnicomprensivo di Euro 18.900,00 ripartito, per il principio di cassa, come segue: Euro 

6.000,00 sul bilancio 2020 ed Euro 12.900,00 sul bilancio 2021, fatto salvo quanto stabilirà 

il Giudice in merito alle spese di lite; 

4. 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. 

 

 


