
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 198  DEL 16/12/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione parcella dell’Avv. Thellung De Courtelary Edoardo di Torino per 

affiancamento giuridico nel ricorso al Presidente della Repubblica promosso da Cardar S.p.A. 

Biella Servizi - Intervento ad adiuvandum per € 2.581,15. 

CIG Z0134F2140 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che si è reso necessario richiedere all’Avv. Thellung De Courtelary Edoardo di 

Torino, a conoscenza delle materie legate al servizio idrico integrato e avendo seguito questa 

Autorità e altre Ato piemontesi su tali materie, affiancamento giuridico nel ricorso al Presidente 

della Repubblica promosso da Cardar S.p.A. Biella Servizi - Intervento ad adiuvandum; 

CONSIDERATO che l’Avv. Thellung De Courtelary Edoardo ha dichiarato la propria 

disponibilità a svolgere l’attività richiesta presentando una proposta economica calcolata 

commisurando il compenso alle sole fasi di studio e introduttiva previste per causa al TAR di valore 

indeterminato (compensi  minimi), in  quanto nel ricorso straordinario la difesa potrebbe risolversi 

con la sola presentazione di una memoria; 

VISTA la proposta economica presentata dall’Avv. Thellung De Courtelary Edoardo ritenuta 

congrua e successivamente accettata da questa Autorità d’Ambito;  

VISTA la determinazione n. 40 del 21/02/2022 con la quale questa Autorità d’Ambito ha 

affidato incarico legale in capo all’Avvocato Thellung De Courtelary Edoardo per l’affiancamento 

giuridico nel ricorso in argomento; 

VISTA la parcella n. 2/PA del 06/12/2022 emessa dall’Avvocato Thellung De Courtelary 

Edoardo quale compenso per l’intervento ad adiuvandum per € 2.581,15; 

VISTA la firma del Direttore di questa Autorità d’Ambito apposta sulla parcella 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 parcella n. 2/PA del 06/12/2022 per € 2.581,15 emessa dall’Avvocato 

Thellung De Courtelary Edoardo di Torino, p.iva IT06571840013, per le motivazioni 



espresse in premessa mediante pagamento presso Banca Sella, codice iban IT 63 C 

03268 01007 052724003310; 

 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: parcella Avvocato Thellung De Courtelary Edoardo 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) 

 
 
 


