
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          77  DEL      14/05/2021 

 

 

OGGETTO: Affiancamento giuridico dell’Avv. Edoardo Thellung di Torino a tutela del 
passaggio del personale dipendente di Comuni Riuniti S.r.l. presso altri gestori operanti sul 
territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte. Impegno di spesa. 
CIG Z1731B6A07  
 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto 
previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la 
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti 
territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
PREMESSO che in data 14 febbraio 2020 è stato notificato all’Autorità d’Ambito il ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dalla COMUNI RIUNITI - 
SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – s.r.l. per l’annullamento, previa 
sospensione, della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – 
Vercellese – Casalese” atto n. 751 del 12 dicembre 2019, con la quale la Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito ha dato atto dell’avvenuta risoluzione del contratto di servizio del 23 
aprile 2008 rep. 141 con Comuni Riuniti S.r.l. ed ha individuato i gestori subentranti a 
decorrere dal 1° aprile 2020; 

 
PREMESSO che con tale ricorso è stato richiesto l’annullamento anche di tutti gli atti 
anteriori, conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati, ed in 



particolare la deliberazione n. 711 del 4 aprile 2019 e della diffida prot. 630 del 5 aprile 
2019. 
 
DATO ATTO che il TAR Piemonte in data 8 aprile 2020 si è espresso pronunciando 
l’ordinanza n. 185/2020 con la quale ha respinto la richiesta di istanza cautelare 
presentata dalla ricorrente; 
 
DATO ATTO che l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte n.185/2020 è stata impugnata 
da Comuni Riuniti e Comuni Soci avanti al Consiglio di Stato; 
 
DATO ATTO che con ordinanza n. 3637 del 19 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha 
accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai 
sensi dell’art. 55, comma 10, cpa., dinanzi al Tribunale Amministrativo, per l’esame delle 
plurime complesse questioni sottese alla vicenda inerente alla risoluzione del contratto di 
servizio idrico integrato disposta all’Autorità d’ambito, udienza fissata al 13 gennaio 2021;  
 
DATO ATTO che con sentenza n. 117/2021 il TAR Piemonte ha respinto il  ricorso con 
“conseguente intervenuta risoluzione della convenzione” e, pur dando atto di non potersi 
esprimere  sulle “successive attività … necessarie per dare corso al provvedimento”, in 
quanto esulanti dal giudizio, ha affermato la loro certa doverosità e ha ordinato che la 
sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa; 
 
DATO ATTO che Comuni Riuniti ha proposto ricorso al Consiglio di Stato contro l’Autorità 
d'Ambito per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il 
Piemonte, Sez. I, n. 117/2021; 
 
DATO ATTO che con ordinanza n. 02161/2021 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza 
cautelare promossa da Comuni Riuniti per la domanda di sospensione dell'efficacia della 
sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado 
ritenendo “ad una sommaria delibazione, che l’invocata misura della sospensione 
dell’esecutività della sentenza appellata non appare assistita da sufficienti elementi di 
fumus boni iuris, risultando la sentenza di prime cure adeguatamente motivata in relazione 
alle censure svolte avverso il provvedimento di risoluzione del contratto di servizio idrico 
integrato ed accentrato”;  
 
CONSIDERATO che, stante i pronunciamenti di cui sopra, occorre procedere con le 
attività di subentro a Comuni Riuniti S.r.l. da parte dei gestori individuati dall’Autorità 
d’Ambito, cosi come disposto nella Deliberazione n. 751 del 12/12/2019; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al riposizionamento del personale dipendente 
da Comuni Riuniti S.r.l., a seguito della risoluzione del contratto di gestione, con 
conseguente assorbimento presso altri gestori operanti sul territorio; 
 
VALUTATO necessario un affiancamento giuridico agli uffici di questa Autorità d’Ambito,  
dovuto alla manifesta mancanza di competenze adeguate da ritrovarsi all’interno di questo 
organismo, in relazione al riposizionamento di cui al comma precedente, stante la 
delicatezza della situazione e la necessità di salvaguardare al meglio tutti i diritti degli 
attori coinvolti nel processo; 
 
VALUTATA la specifica competenza ed esperienza maturata dall’Avv. Edoardo Thellung di 
Torino nell’ambito del diritto del lavoro e previdenziale, fornendo assistenza stragiudiziale 



e giudiziale a favore di datori di lavoro pubblici e privati, avendo inoltre già collaborato con 
altre Autorità d’Ambito piemontesi; 
 
RICHIAMATA la richiesta di disponibilità inoltrata in data 3 maggio 2021 all’Avv. Thellung 
al fine di collaborare con l’Autorità d’Ambito per individuare i percorsi giuridici corretti, 
richiedendo inoltre di formulare la relativa proposta economica; 
 
CONSIDERATO che l’Avv. Thellung ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare 
l’incarico in materia di passaggio del personale proponendo una tariffa oraria di 100,00 
€/h, oltre al rimborso forfettario 15%, e oltre alle eventuali spese documentate, al 
contributo CPA 4% e all’IVA, per un impegno massimo di ore pari a venti; 
 
VALUTATA congrua la proposta economica formulata dall’Avvocato Edoardo Thellung;  
 
CONSIDERATO che il compenso per l’incarico di cui sopra è stato preventivato in un 
massimo di € 2.000,00, oltre al rimborso forfettario 15%, e oltre alle eventuali spese 
documentate, al contributo CPA 4% e all’IVA;  
 
RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 

DETERMINA 
 

 
1. di affidare all’Avv. Edoardo Thellung di Torino l’affiancamento giuridico a tutela del 

passaggio del personale dipendente di Comuni Riuniti S.r.l. presso altri gestori 
operanti sul territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte; 
 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari ad € 2.000,00, oltre al rimborso forfettario 15%, e oltre alle eventuali spese 
documentate, al contributo CPA 4% e all’IVA, trova copertura nel bilancio di previsione 
per l’esercizio 2021 alla voce B7 “spese legali”; 

 
3. Di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, all’Avvocato 

Edoardo Thellung di Torino.  
                                                                                                
 

  LA DIRETTRICE  
                               f.to  (Elena AUDAGNA) 
 

 

L’ISTRUTTORE 
f.to (Monica Fiore) 
 



 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 14/05/2021 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                    f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 14/05/2021 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                              f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 14/05/2021 e vi rimarrà affissa per quindici  

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  14/05/2021          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                                    f.to   (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

 

Vercelli, lì 24/05/2021   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                    LA DIRETTRICE 

                                                                                                                f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                 f.to   (Dott.ssa Monica FIORE) 


