
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 12  DEL 02/02/2017 
 
OGGETTO: Liquidazione onorari allo Studio Legale Grosso-De Rienzo- Riscossa- Di Toro e 
Associati per l’attività di assistenza al corso di formazione in materia di norme sulla prevenzione 

della corruzione e sulla trasparenza per € 2.137,60.   

 
  

IL DIRETTORE 
 

DATO ATTO che il 31 gennaio 2017 è stata definitivamente stabilita la scadenza che le PA 

devono rispettare per adempiere agli obblighi introdotti o modificati della nuova disciplina in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

PRESO ATTO che questa Autorità d’Ambito, nella persona del Direttore, ha fatto da 

promotore ed organizzatore della giornata di studio e di confronto con le altre Autorità d’Ambito 

piemontesi organizzata a Torino in data 21/12/2016 in materia di norme sulla prevenzione della 

corruzione e sulla trasparenza; 

VISTA la richiesta fatta allo Studio Legale Grosso-De Rienzo-Riscossa-Di Toro e Associati 

e successivamente accettata nella persona dell’Avv. Francesca DEALESSI per l’assistenza e il 

corso di formazione tenuto in materia di norme sulla prevenzione della corruzione e sulla 

trasparenza (quadro normativo, PNA e PTPC, RPCT, coinvolgimento stakeholder interni); 

VISTA la parcella elettronica n. 1 del 16/01/2017 emessa dallo Studio Legale Grosso-De 

Rienzo-Riscossa- Di Toro e Associati e pervenuta presso questa Autorità d’Ambito n. 2 per € 

2.137,60 (comprensiva di 4% di cassa previdenziale e 22% di iva, al netto di ritenuta d’acconto del 

20%) quale onorario per l’attività svolta dall’Avv. Francesca Dealessi; 

TENUTO CONTO che la predetta parcella ricevuta è stata intestata a questa Autorità 

d’Ambito la quale però dovrà procedere a richiedere a tutte le altre Autorità d’Ambito piemontesi la 

quota parte corrispondente a ciascuna pari ad € 422,936;  

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

 
DETERMINA 

 
Di liquidare la fattura elettronica n. 1 del 16/01/2017 emessa dallo Studio Legale Grosso-De 

Rienzo- Riscossa- Di Toro e Associati nella persona dell’Avv. Francesca DEALESSI con studio a 



Torino, C.so Stati Uniti 62, quale onorario per l’assistenza e il corso di formazione tenuto in materia 

di norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza per € 2.137,60 mediante bonifico 

bancario codice iban IT 30 C 05034 01000 000000004828; 

Di dare atto che la spesa prevista (oltre CPA ed IVA) trova copertura alla voce B7 del 

bilancio per l’esercizio 2017, al netto dei rimborsi che perverranno dalle altre Autorità d’Ambito 

partecipanti.  

 
 

                                                                                                 
Allegati: fattura elettronica Studio Legale Grosso-De Rienzo- Riscossa- Di Toro e Associati  
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                           f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 


