
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 125  DEL 08/07/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica Studio Legale Weigmann per attività di assistenza 

legale in appello cautelare avanti al Consiglio di Stato - posizione gestore del Servizio Idrico 

Integrato del territorio ATO2 -  € 4.793,57. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che si è reso necessario richiedere allo Studio Legale Weigmann nella 

persona dell’Avv. Francesca DEALESSI e dell’Avv.to Anna Casavecchia assistenza legale per 

l’appello cautelare avanti al Consiglio di Stato - posizione gestore del Servizio Idrico Integrato del 

territorio ATO2 a causa presso il TAR Piemonte in atto con un gestore del servizio idrico integrato 

per inadempienze ad obblighi convenzionali, nello specifico nella fase di studio della controversia, 

nella fase introduttiva del giudizio e nella fase cautelare della causa sopradescritta; 

VISTA la determina n. 90 del 21/05/2020 con la quale si affida l’incarico agli Avv.ti 

Francesca Dealessi e Anna Casavecchia a rappresentare e difendere l’Ente nell’appello cautelare 

proposto da un gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio Ato2 avanti al Consiglio di Stato 

per la riforma dell’ordinanza TAR Piemonte, sez. I, n. 185/2020; 

VISTA la fattura elettronica n. 813 del 02/07/2020 di € 4.793,57 emessa dallo Studio Legale 

Weigmann per l’attività svolta sopracitata dagli Avv.ti Francesca DEALESSI e Anna Casavecchia; 

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

la liquidazione; 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura elettronica n. 813 del 02/07/2020 di € 4.793,57 emessa dallo Studio 

Legale Weigmann di Torino per le motivazioni espresse in premessa mediante pagamento 

presso Banca del Piemonte Spa, codice IBAN IT 82 U 03048 01000 000000093654; 

 Di dare atto che il suddetto costo rientra tra la voce B7c “spese per servizi” del bilancio 

economico 2020 dell’Autorità d’Ambito. 



Allegati: fattura Studio Legale Weigmann di Torino  

 

 

 

 

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

 

 


