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L’anno duemilaventuno il quindici del mese di febbraio alle ore 15:20 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Pella 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 NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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 01.02.2021 è stato notificato, al difensore del Comune, il ricorso alla Corte di 

Cassazione proposto da Nemes Srl di Segrate (MI) avverso la sentenza n. 2487/2020 della 

Corte di Appello di Milano pronunciata nell’ambito di un procedimento relativo al 

pagamento di presunte prestazioni contrattuali rese, a giudizio dell’attrice, a favore del 

Comune di Biella; 

 

• l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano ha correttamente rigettato le pretese 

di Nemes Srl riformando in toto la sentenza di I grado e condannando controparte alla 

restituzione al Comune di quanto da questi pagato in esecuzione della sentenza di I grado 

esecutiva ex lege; 

 

• è dunque interesse del Comune opporsi efficacemente alla domanda dell’attrice; 

 

• il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura e pertanto nel giudizio di I e II grado è 

stato difeso dall’avv. Paolo Basso di Biella, individuato nell’ambito degli avvocati resisi 

disponibili, a seguito di avviso pubblico, ad assistere il Comune nel procedimento davanti 

al Giudice Ordinario; 

 

• per evidenti ragioni di economia processuale e di logicità è necessario ed opportuno affidare 

al medesimo avvocato la difesa e rappresentanza del Comune davanti alla Corte di 

Cassazione; 

 

Visto: 

 

• il relativo preventivo di spesa di Euro 2.600,00 oltre a rimborso spese generali (15%) CPA 

(4%) ed IVA (22%) presentato dall’avv. Paolo Basso di Biella che risulta inferiore al 

minimo di tariffa prevista dal D.M. n. 55/2014; 

 

• l’art. 28, comma 1, lettera f) dello Statuto Comunale; 

 

• il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, 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 Corte di Cassazione a 

seguito del ricorso presentato da Nemes Srl e meglio descritto in premessa; 



 

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

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

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.793,71 troverà copertura sul capitolo 

103010209250/0 – Anno 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023 (prenotazione di spesa 

n. 696/2021) 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. 

 


