
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 15  DEL 27/01/2023 

 
OGGETTO: Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per 

accordo quadro per affidamento di servizi legali di consulenza e assistenza stragiudiziale in 

materia di diritto amministrativo per € 7.267,84. CIG Z8636DC87E 

 
IL DIRETTORE 

 
 

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

affiancamento giuridico e supporto legale nella definizione di complesse questioni in materia di 

diritto amministrativo (tra le quali attività legate alla contrattualistica dell’Ente, revisione 

Convenzione e relativi allegati, attività legate alla funzionalità degli Organi Istituzionali, procedura 

per la selezione del Direttore dell’Ente, attività legate ai subentri dei Comuni ex Comuni Riuniti 

S.r.l., attività legata alla proprietà dei beni e alla ricognizione degli impianti dei Gestori in funzione 

al Gestore Unico 

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; 

PRESO ATTO della sottoscrizione di un accordo quadro di durata semestrale con unico 

operatore che consenta alla Direzione una pronta attivazione di contratti applicativi consistenti 

nella consulenza e/o assistenza stragiudiziale di volta in volta occorrente in relazione alle singole 

questioni e all’interconnessione con un operatore dotato di conoscenza dell’organizzazione 

dell’Ente, dell’assetto gestionale e delle problematiche con conseguente maggiore efficienza sia in 

termini temporali che di risparmio economico; 

VISTA la determinazione n. 118 del 20/06/2022 con la quale questa Autorità d’Ambito ha 

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

giuridico in servizi legali di consulenza e assistenza stragiudiziale in materia di diritto 

amministrativo; 

VISTA la parcella n. 1879 del 20/12/2022 emessa dallo Studio Legale Weigmann per € 

7.267,84 quale compenso per affiancamento giuridico e supporto legale nella definizione di 

questioni in materia di diritto amministrativo così come sopra descritte; 

VISTA la firma del Direttore di questa Autorità d’Ambito apposta sull’avviso di 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. 1879 del 20/12/2022 per € 7.267,84 emessa 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: Parcella Studio Legale Weigmann di Torino  

 
 

 

IL DIRETTORE 

 f.to (Ing. Andrea MANACHINO) 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

                                                                         

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 


