CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 196 DEL 23.08.2021

OGGETTO: AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI BIELLA IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO – SIG. L.A. C/COMUNE DI BIELLA –
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno duemilaventuno il ventritre del mese di agosto alle ore 15:20 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
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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AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI BIELLA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL
LAVORO – SIG. L.A. C/COMUNE DI BIELLA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- a seguito di ricorso ex artt. 414 e segg. del CPC presentato dal dipendente comunale sig.
…OMISSIS… il Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del lavoro, ha fissato per il 17
novembre 2021 l’udienza ex art. 420 CPC;
- con il predetto ricorso il dipendente comunale lamenta presunte responsabilità del Comune
in ordine ad asserite violazioni degli artt. 1175, 2103, 2043 C.C. addicendo circostanze di
fatto e di diritto totalmente prive di fondamento;
- essendo stata evocata la responsabilità del Comune ex art. 2043 del Codice Civile, in data
27.05.2021 è stato aperto il sinistro presso l’assicuratore per il tramite di AON SpA e
l’assicuratore stesso ha ritenuto di considerare la pratica in via cautelativa, in attesa di
futuri aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento;
- è in ogni caso necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune stante
l’infondatezza del ricorso;
- il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura e pertanto, con determinazione n. 3687
del 29.11.2019 è stato approvato l’elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito di
avviso pubblico, ad assistere il Comune nei procedimenti giurisdizionali davanti al Giudice
Ordinario;
- è compreso nel predetto elenco l’avv. Fabio Giannotta di Biella, il quale, alla luce del
curriculum presentato, risulta particolarmente idoneo ad assumere tale incarico;
- in data 09.08.2021 è stato acquisito il preventivo di spesa formulato dall’avv. Giannotta,
per un importo di € 7.904,36 oltre accessori di legge, dal quale risulta che le competenze
sono indicate in misura media ridotta del 25% rispetto a quanto previsto dalle Tabelle
Ministeriali;
Visto l'art. 28 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi,
DELIBERA
1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Biella in
funzione di Giudice del Lavoro a seguito del ricorso presentato dal dipendente comunale
sig. …OMISSIS… descritto in premessa;
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Fabio Giannotta della delega a
rappresentare e difendere il Comune nel suddetto procedimento;

3. di dare mandato alla dirigenza per il conseguente impegno di spesa, fatto salvo quanto
stabilirà il Giudice in ordine alle spese di lite;
4. di dare atto che la spesa troverà copertura sul capitolo 103011140250/0 anno 2021 del
bilancio di previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
5. 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.

