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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n° 74       Data  19-01-2018               Prot. Det. 15/2018 
 
 
Determinazione di incarico in esercizio provvisorio anno 2018 ai sensi dell’art.163 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
OGGETTO: Affidamento incarico per assistenza stragiudiziale nel rinnovo della 
Convenzione istitutiva dell’ATO6 all’Avv. Francesca Dealessi di Torino  
 

Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 

visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 

 
vista la necessità di rinnovare la Convenzione istitutiva dell’ATO6, in scadenza 

nell’anno 2018; 
 
Considerato che si ritiene utile e necessario potersi avvalere di una consulenza 

legale specifica vista la complessità della materia;   
 
Considerato che, dati i tempi ristretti, è necessario poter disporre con urgenza di 

assistenza stragiudiziale nel rinnovo della convenzione istitutiva dell’ATO6, e pertanto è 
necessario procedere ad un affidamento diretto dell’incarico; 

 
Considerata la competenza e la professionalità dell’avv. Francesca Dealessi, che 

ha già utilmente e positivamente collaborato in passato con quest’ATO6; 
 
Visto il preventivo del 16 gennaio 2018 dell’avv. Francesca Dealessi dello Studio 

Legale Associato Groder, con sede in Corso Stati Uniti 62 a Torino, per assistenza 
stragiudiziale nel rinnovo della Convenzione istitutiva ATO6 pari a Euro 1.903,20 
(millenovecentotre/20) compreso di cpa e IVA, e si rende disponibile a fornire il 
medesimo nei tempi più brevi;  

 
  Considerato, che ai sensi dell’art 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi 
professionali, di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti 
esterni all’Autorità d’Ambito n° 6 “alessandrino”, approvato dalla Conferenza dell’A.ato6 
con Deliberazione n. 25/2008 del 11/07/2008, è possibile conferire l’incarico suddetto in 
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via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione in quanto trattasi di “incarico, non 
frazionabile, che ha un valore unitario, sia a preventivo che a consuntivo, inferiore ad € 
5.000”; 

 
Conseguentemente, nel rispetto della normativa finanziaria vigente, si provvederà 

ad assumere il relativo impegno di spesa ad avvenuta approvazione del Bilancio per 
l’anno 2018; 
 

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 
 

 
Dato atto che: 

− il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6; 

− il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 
finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

− la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Affidare l’incarico per assistenza stragiudiziale nel rinnovo della Convenzione 
istitutiva dell’ATO6 all’avv. Francesca Dealessi dello Studio Legale Associato Groder con 
sede in Corso Stati Uniti 62 a Torino alle condizioni previste dalla proposta di assistenza 
del 16/01/2018,  
 
2. Dare atto che si provvederà, ad approvazione avvenuta del Bilancio di previsione 
dell’A.ato6, ad assumere il conseguente impegno di spesa e liquidazione con un 
successivo provvedimento del Direttore dell’A.ato6. 
 
3. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 all’avv. Francesca Dealessi dello Studio Legale 
Associato Groder con sede in Corso Stati Uniti 62 a Torino. 
 
4. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’A.ato6;  
 
5. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6.  
 
6. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per quindici 
giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.ato6. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’A.ato6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il  giorno  19-01-2018 
 

 
 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

        F.to Dott. Marino Malabaila 
 
 
 
 
 
 
 

 


