
 

 

DETERMINAZIONE N.RO  99 DEL 27 SETTEMBRE 2017 

    IL DIRETTORE  

 

Premessa l’evoluzione della normativa sulle PPAA e la recente e complessa disciplina sulle partecipazioni 

pubbliche, con particolare riguardo agli obblighi di ricognizione e all’adozione degli atti e regolamenti 

imposti alle società controllate;  

Preso atto della peculiare e complessa articolazione del Gruppo ACU, che richiede approfondimenti e scelte 

sulle quali è opportuno l’affiancamento di un professionista;  

Considerato che l’Ente non ha in essere alcun contratto di consulenza legale e che altri AACC si avvalgono 

dell’Avv. Riccardo Viriglio, esperto in diritto amministrativo, sia per le revisione statutarie che per l’atto di 

ricognizione richiesti dal DLgs 175/2016 e ss.mm.ii. (cd. TUSP), che potrebbe quindi assicurare assistenza e 

consulenza ad un prezzo particolarmente conveniente;  

Preso atto del preventivo presentato dal professionista, che a, fronte di un corrispettivo forfetario di € 

6000,00 oltre IVA e cassa, assicura assistenza, consulenza e supporto su tutta la materia (dalla modifica degli 

statuti di tutte le controllate ACU, all’atto di ricognizione e relativa delibera da inviare al Mef e Corte dei 

Conti entro il 30 ottobre, a ogni altro adempimenti collegato, successivo e conseguente, compreso il rilascio 

di pareri);  

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

Verificata la disponibilità sul conto di competenza del Budget di gestione 2017      

 determina 

di affidare l’incarico professionale di assistenza stragiudiziale all’Avvocato Avv. Riccardo VIRIGLIO, via 

Ettore de Sonnaz 3, 10121 Torino, Iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino 

(dal 1999) e Iscritto all'Albo nazionale degli avvocati cassazionisti (dal 2011). P. IVA 07728040010 e C.F. 

VRGRCR71L09L219G per l’assistenza e consulenza legale stragiudiziale, sulle materie e gli aspetti 

amministrativi sopra descritti e specificamente sul DLgs 175/2016 e ss.mm.ii. alle condizioni sopradescritte 

e meglio dettagliate nel preventivo per il corrispettivo forfetario di € 6000,00, oltre IVA e cassa.                  

La somma verrà impegnata nella voce B7-Spese per prestazioni di servizi del Budget 2017. 

 

 

Il Direttore 

Maddalena Valli  


