
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 23  DEL 04/02/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per 

ricorso al TAR Piemonte avverso la Deliberazione del Consiglio comunale di Callabiana n. 

17/2021. CIG ZAA34A09AD  

 Onorario € 614,56 

 Rimborso contributo forfettario anticipato di € 650,00 + bollo € 2,00 

 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO che si è reso necessario richiedere allo Studio Legale WEIGMANN di Torino  

affiancamento giuridico nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte proposto 

da questa Autorità d’Ambito n. 2 avverso la Deliberazione del Consiglio comunale di Callabiana n. 

17 del 05/10/2021; 

CONSIDERATO che l’Avv. Francesca Dealessi dello Studio Legale Weigmann ha 

dichiarato la propria disponibilità a svolgere l’attività richiesta presentando una proposta 

economica ritenuta congrua che questa Autorità d’Ambito ha successivamente accettato; 

VISTA la determinazione n. 173 del 28/12/2021 con la quale questa Autorità d’Ambito ha 

affidato incarico legale in capo all’Avvocato Francesca Dealessi di Torino per l’affiancamento 

giuridico nel ricorso in argomento; 

VISTA la fattura elettronica n. 105 del 24/01/2022 quale onorario per l’attività svolta 

dall’Avv. Francesca DEALESSI per € 614,56 compresi CPA ed IVA e la fattura elettronica n. 106 

del 24/01/2022 quale rimborso del contributo forfettario anticipato per € 650,00 + bollo di € 2,00 

emesse dallo Studio Legale Weigmann; 

VISTA la firma del Direttore di questa Autorità d’Ambito apposta sulle fatture elettroniche 

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. 105 del 24/01/2022 per € 614,56 compresi CPA ed IVA 

e la fattura elettronica n. 106 del 24/01/2022 per € 650,00 + bollo di € 2,00 emesse dallo 



Studio Legale Weigmann di Torino, C.so Galileo Ferraris n. 43, 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 per 

l’esercizio 2022 dell’Autorità d’Ambito. 

 

 

 

Allegati: Fatture elettroniche Studio Legale Weigmann di Torino  

 
 
 

           IL FUNZIONARIO IN PO 
                   f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


