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

 
 
Prot. Gen. n°  1370  Data  27-08-2018               Prot. Det. 191/2018 
 
 
Determinazione di impegno di spesa e liquidazione in esecuzione della Deliberazione 
della Conferenza dell'Egato6 n. 9 prot. n. 321 del 28-02-2018 ad oggetto “Approvazione 
Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2018, 2019, 
2020, bilancio preventivo economico per l’anno 2018, il Piano operativo di gestione per 
l’anno 2018 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2018, 2019, 2020” e, 
Deliberazione della Conferenza n. 22/1109 del 26-06-2018. 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico per consulenza legale per l’aggiornamento del 
“Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del SII” all’Avv. Francesca Dealessi di 
Torino  
 

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino" 
 

visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6; 

 
vista la necessità di rinnovare il  Regolamento disciplinante le funzioni tecnico 

amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del SII” per 
adeguarlo al codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 
Considerato che si ritiene utile e necessario potersi avvalere di una consulenza legale 

specifica vista la complessità della materia;   
 

considerato altresì che tale iniziativa è condivisa anche dall’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 4 “Cuneese” e dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato”; 

 
visto il “Regolamento per il Conferimento di Incarichi Professionali, di Collaborazioni, di 

Studio o di Ricerca ovvero di Consulenze a soggetti esterni all’Autorità d’Ambito 
Alessandrino”  

 
considerato che l’art. 5 del suddetto regolamento prevede che l’Ente di Governo possa 

conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di 
procedure di selezione, per attività comportanti prestazioni di natura altamente qualificata e 
di comprovata esperienza, strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera; 
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 considerato che l’Ente di Governo dell’Ambito n. 6 “Alessandrino” ha sempre utilizzato, 
con piena soddisfazione, per gli aspetti legali, l’Avvocato Francesca Dealessi;  
 
 vista la nota di parcella ns. prot. n. 940 del 04.06.2018 inviata dall’Avv. Francesca 
Dealessi, dello Studio Legale Associato Groder che, per l’incarico di cui sopra prevede la 
somma, ritenuta congrua, di complessivi € 2.000,00+CPA+IVA; 
 
 considerato che tale somma è da intendersi come spesa complessiva dell’iniziativa e 
che, quindi, l’importo a carico dell’Egato6 “Alessandrino” è pari ad € 666,66+CPA+IVA” per 
un totale di € 845,86 (ottocentoquarantacinque/86) 

 
Visto il bilancio di previsione – Parte Spesa, anno 2018, - Piano Esecutivo della 

gestione, che al Titolo I “Spese correnti”, Intervento 3 “Prestazioni di servizi” – Capitolo 120 
“Consulenze e Prestazioni Professionali”, così come modificato con Deliberazione della 
Conferenza n. 22/1109 del 26-06-2018, che prevede uno stanziamento di Euro 117.000,00 
(centodiciassettemila/00); 

 
 Preso atto che la cifra occorrente per consulenza legale per l’aggiornamento del 
“Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei 
progetti delle infrastrutture del SII di cui sopra di complessivi € 845,86 
(ottocentoquarantacinque/86), si può desumere dal Titolo I “Spese correnti”, Intervento 3 
“Prestazioni di servizi” – Capitolo 120 “Consulenze e Prestazioni Professionali”; 

 
Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 

occorrenti per costituire una obbligazione giuridica di complessivi di € 845,86 
(ottocentoquarantacinque/86), relativa consulenza legale per l’aggiornamento del 
“Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei 
progetti delle infrastrutture del SII a favore dell’Avv. Francesca Dealessi, dello Studio Legale 
Associato Groder; 

 
dato atto che il Codice CIG relativo all’incarico di cui all’oggetto è il seguente 

ZC723DB40C; 
 
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti 

citati; 
 
Dato atto che l’importo di spesa che si impegna con il presente atto non è correlato 

ad alcun specifico capitolo di entrata;  
 

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

Dato atto che: 

− il Direttore dell’Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’Egato6; 

− il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Egato6 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. 
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’Egato6 “Alessandrino” 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Affidare sulla base delle considerazioni di cui in premessa, all’Avv. Dealessi 
Francesca dello Studio Legale Associato Groder l’incarico di consulenza legale per la 
Revisione del “Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del SII” 
 
2. Impegnare, la somma complessiva di € 845,86 (ottocentoquarantacinque/86) IVA 
inclusa, corrispondente al costo dell'affidamento dell'incarico, attingendo dalle disponibilità 
del Titolo I "Spese correnti", Intervento 3 "Prestazioni di servizi" - Capitolo 120 "Consulenze 
e Prestazioni Professionali" sul Bilancio di previsione dell'A.ato6 anno 2018; 
 
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’Egato6 “Alessandrino”, per quindici 
giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Egato6. 
 
 

Il Direttore dell’Egato6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il  giorno  27-08-2018 
 

 
 

                   IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

                      F.to Dott. Marino Malabaila 
 
 
 
 
 
 
 

 


