
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 85  DEL 15/04/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica dello STUDIO LEGALE WEIGMANN nella persona 

dell’Avv.to Francesca Dealessi di integrazione all’attività di affiancamento giuridico nello sviluppo 

delle attività conseguenti all’emissione delle pronunce del TAR Piemonte. 

€ 3.633,92 CIG ZF73247771 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con determinazione n. 63 del 15/04/2020 è stato prolungato l’incarico 

legale in capo all’Avvocato Francesca Dealessi dello Studio Weigmann di Torino per 

l’affiancamento giuridico nello sviluppo delle attività conseguenti all’emissione dell’ordinanza del 

TAR Piemonte n. 158/200 a seguito del ricorso promosso da un gestore del Servizio Idrico 

Integrato, in particolare per l’affiancamento giuridico nelle complesse fasi del subentro da parte di 

altri tre gestori del Servizio Idrico Integrato del territorio Ato2; 

PRESO ATTO che con email del 09/06/2021 l’Avv.to Dealessi ha presentato proposta di 

parcella per l’estensione dell’incarico di cui sopra che questa Autorità d’Ambito ha valutato congruo 

ed ha accettato; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 63 del 15/04/2020, punto 3, si definisce la spesa 

prevista ed si accoglie l’eventualità che la stessa venga estesa qualora l’assistenza giuridica si 

prolunghi tempo e diventi gravosa; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 103 del 29/06/2021 questa Autorità d’Ambito ha 

proceduto all’integrazione dell’affidamento incarico legale di cui alla Determina n. 63 del 

15/04/2020 in capo all’Avvocato Francesca Dealessi di Torino per l’affiancamento giuridico nello 

sviluppo delle attività conseguenti all’emissione delle ordinanze del TAR Piemonte n. 158/2020 e 

n. 117/2021, a seguito del ricorso promosso da un gestore del Servizio Idrico Integrato; 

VISTA la fattura elettronica n. 449 del 17/03/2022 di € 3.633,92 emessa dallo Studio Legale 

Weigmann nella persona dell’Avv.to Francesca Dealessi di attività di affiancamento giuridico nello 

sviluppo delle attività conseguenti all’emissione delle pronunce del TAR Piemonte; 

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. 449 del 17/03/2022 di € 3.633,92 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 2022 dell’Autorità d’Ambito. 

 

 

Allegati: fattura 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) 

 
 
 


