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Prot.n. 4717 del 7 Novembre 2016 
 

 

DETERMINAZIONE N.28 DEL 07/11/2016 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO ALLO STUDIO LEGALE CAPECCHI E ASSOCIATI 

DELLA FATTURA 11/2016 RELATIVA ALL'ASSISTENZA LEGALE NELLO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI CARATTERE 

ORDINARIO CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DALLE FUNZIONI 

ATTRIBUITE ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DALLA LEGGE.  
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 38 del 4/08/2016 

con cui si è conferito incarico di consulenza all'Avvocato Capecchi inerente le attività che l’Ufficio 

d’ambito deve svolgere in relazione al servizio idrico integrato, di seguito riportate: 

 le attività istituzionali di carattere ordinario che derivano direttamente dalle funzioni 

attribuite all’Ente di governo dell’ambito dalla legge (in particolare dal d.lgs. n. 

152/1996); 

 le attività richieste dalla normativa in tema di determinazione della tariffa del S.I.I. e 

quelle che sono espressamente imposte dalla AEEGSI; 

 le attività previste dal contratto di servizio sottoscritto con il gestore del S.I.I., relative, in 

particolare, alla fase transitoria di passaggio dalla pluralità di gestioni dei gestori 

esistenti alla gestione unica da parte di Alfa. 

VISTA la fattura n. 11/2016 presentata dallo Studio legale Capecchi e associati con cui si chiede il 

pagamento di Euro 9.619,20,=; 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta dall'Avvocato Capecchi e dall'Ufficio d'Ambito al cui punto 4 si 

cita che il compenso di 39.000,00.= Euro è ripartito in modo seguente" Euro 9.000,00,= oltre IVA e 

CAP alla sottoscrizione dell'Accordo etc...." 
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RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma pari ad €. 11.419,20= quale 

pagamento della fattura 9/2016 che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 

Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, allo Studio Legale Capecchi 

e Associati. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


