
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:          29  DEL 21/02/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica dello Studio Legale Merani Vivani & Associati nella 

persona dell’Avv. Claudio Vivani per le prestazioni rese nell’interesse di questa Autorità d’Ambito 

per € 4.922,57. 

  
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO il progetto di parcella contenente le prestazioni rese nell’interesse di codesto Ente 

dall’Avv. Claudio Vivani e il rilascio di pareri relativamente alle seguenti posizioni: 

 Prestazioni di assistenza giudiziale rese nel giudizio per regolamento di competenza 

avviato da un gestore del Servizio Idrico Integrato di questa Autorità d’Ambito con 

ricorso al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del TAR del Piemonte per 

l’annullamento di una deliberazione AEEGSI; in particolare per l’atto di rinuncia, per 

la partecipazione all’udienza e per corrispondenza e consultazioni; 

 Prestazioni di assistenza stragiudiziale rese con riferimento alla definizione della 

controversia insorta in relazione all’unificazione di due gestioni del servizio idrico 

integrato; in particolare per riunioni con le parti in causa, redazione della 

transazione; 

 Disamina atto di rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite; 

VISTA la fattura elettronica n. 54 del 12/02/2020 pervenuta da Merani Vivani & Associati 

per € 4.922,57 quale compenso per l’attività svolta sopra descritta ; 

VISTA la firma del Direttore di questa Autorità d’Ambito apposta sulla fattura elettronica che 

autorizza la liquidazione; 

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

d’Ambito; 

DETERMINA 

 

 

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 54 del 12/02/2020 pervenuta da Merani Vivani & Associati 

di Torino per le attività sopra descritte dall’Avvocato Claudio Vivani per € 4.922,57 mediante 

bonifico bancario, codice iban IT 54 R 03069 01003 100000062628;  

2. Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura alla voce “B7” del bilancio economico 

2020 di questa Autorità d’Ambito n. 2.  



Allegati: fattura Merani Vivani & Associati 
 
 
 
                                                                                                 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                             f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 


