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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 127 del 30/09/2019 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Atto di 

impegno per i compensi da corrispondere ai Revisori dei Conti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 

governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle 

Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita 

quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”, 

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario ad 

acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 

12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore Generale 

le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla 

Legge regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad Acta già nominato; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

CONSIDERATO che, 

- l’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei 

Rifiuti, adottato con delibera di G.R. n. 1124 del 11/07/2017, stabilisce gli organi dell’Agenzia, ai 

sensi della Legge Regionale n. 20/2016 art. 7; 

- l’art. 10 comma 1 del citato Statuto rubricato “Collegio dei Revisori” che recita “…Il Presidente, 

su proposta del Comitato, nomina il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, indicati dalla 

Regione Puglia ed altri due dall’ANCI Puglia tra gli iscritti all’albo dei revisori..”; 

- con verbale di insediamento sottoscritto in data 04/03/2019, il collegio dei Revisori Contabili 

nelle persone di: 

• Dott.ssa Aurora de Falco (Presidente del Collegio dei Revisori) 

• Dott. Riccardo Cusmai (Membro effettivo) 

• Dott. Romeo Lippolis (Membro effettivo) 

ha accettato la carica successivamente al deliberato della riunione del comitato dei Delegati in 

data 25/01/2019;  
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- nel verbale della riunione del comitato dei Delegati in data 25/01/2019 è stato stabilito un 

incremento del 20% rispetto alla proposta precedentemente formulata, ossia la somma di €. 

8.400,00 cadauno per i revisori e la somma di €. 10.080,00 per il Presidente, oltre oneri e 

rimborso spese per i professionisti fuori sede, non ulteriormente modificabile in aumento;  

- occorre procedere all’impegno di spesa in uscita, sul bilancio di previsione 2019/2021 - Capitolo 

10 rubricato “Organi Istituzionali - Indennità” la somma complessiva di € 100.073,47 per il 

pagamento dei compensi per i componenti del Collegio dei Revisori relativamente al periodo 

25/01/2019 – 31/12/2021 e la restante somma di €  2.242,55 sarà impegnata al capitolo che sarà 

inserito nel relativo bilancio di previsione dell’Ente, con ulteriore atto relativamente al periodo 

01/01/2022 – 24/01/2022 come meglio dettagliato nei prospetti sotto riportati: 

ESERCIZIO 2019 (periodo 25/01/2019-31/12/2019) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 9.417,20 € 7.847,67 € 7.847,67 € 25.112,54 

CAP € 376,69 € 313,91 € 313,91 € 1.004,50 

Imponibile € 9.793,89 € 8.161,58 € 8.161,58 € 26.117,04 

IVA € 2.154,66 € 1.795,55 € 1.795,55 € 5.745,75 

totale  € 11.948,54 € 9.957,12 € 9.957,12 € 31.862,79 

 

ESERCIZIO 2020 (periodo 01/01/2020-31/12/2020) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 10.080,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 26.880,00 

CAP € 403,20 € 336,00 € 336,00 € 1.075,20 

Imponibile € 10.483,20 € 8.736,00 € 8.736,00 € 27.955,20 

IVA € 2.306,30 € 1.921,92 € 1.921,92 € 6.150,14 

totale  € 12.789,50 € 10.657,92 € 10.657,92 € 34.105,34 

 

ESERCIZIO 2021 (periodo 01/01/2021-31/12/2021) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 10.080,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 26.880,00 

CAP € 403,20 € 336,00 € 336,00 € 1.075,20 

Imponibile € 10.483,20 € 8.736,00 € 8.736,00 € 27.955,20 

IVA € 2.306,30 € 1.921,92 € 1.921,92 € 6.150,14 

totale  € 12.789,50 € 10.657,92 € 10.657,92 € 34.105,34 

 

ESERCIZIO 2022 (periodo 01/01/2022-24/01/2022) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 662,80 € 552,33 € 552,33 € 1.767,46 

CAP € 26,51 € 22,09 € 22,09 € 70,70 

Imponibile € 689,31 € 574,42 € 574,42 € 1.838,16 

IVA € 151,65 € 126,37 € 126,37 € 404,39 

totale  € 840,96 € 700,80 € 700,80 € 2.242,55 
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VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1124 del 11/07/2017 di approvazione dello Statuto;  

− la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05 luglio 2018; 

− il Verbale di riunione del Comitato dei Delegati del 25/01/2019; 

− il Verbale di insediamento del Collegio dei Revisori del 04/03/2019. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio di previsione 2019/2021, Capitolo 10 rubricato “Organi 

Istituzionali - Indennità” la somma complessiva di €. 100.073,47 per il pagamento dei compensi 

per i componenti del Collegio dei Revisori come meglio di seguito riepilogato:  

ESERCIZIO 2019 (periodo 25/01/2019-31/12/2019) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 9.417,20 € 7.847,67 € 7.847,67 € 25.112,54 

CAP € 376,69 € 313,91 € 313,91 € 1.004,50 

Imponibile € 9.793,89 € 8.161,58 € 8.161,58 € 26.117,04 

IVA € 2.154,66 € 1.795,55 € 1.795,55 € 5.745,75 

totale  € 11.948,54 € 9.957,12 € 9.957,12 € 31.862,79 

 

ESERCIZIO 2020 (periodo 01/01/2020-31/12/2020) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 10.080,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 26.880,00 

CAP € 403,20 € 336,00 € 336,00 € 1.075,20 

Imponibile € 10.483,20 € 8.736,00 € 8.736,00 € 27.955,20 

IVA € 2.306,30 € 1.921,92 € 1.921,92 € 6.150,14 

totale  € 12.789,50 € 10.657,92 € 10.657,92 € 34.105,34 

 

ESERCIZIO 2021 (periodo 01/01/2021-31/12/2021) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 10.080,00 € 8.400,00 € 8.400,00 € 26.880,00 

CAP € 403,20 € 336,00 € 336,00 € 1.075,20 

Imponibile € 10.483,20 € 8.736,00 € 8.736,00 € 27.955,20 

IVA € 2.306,30 € 1.921,92 € 1.921,92 € 6.150,14 

totale  € 12.789,50 € 10.657,92 € 10.657,92 € 34.105,34 
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- DI DARE ATTO che la restante somma di € 2.242,55 sarà impegnata con apposito atto da 

assumere al capitolo che sarà inserito nel relativo bilancio di previsione dell’Ente e meglio 

dettagliata nella tabella sotto riportata:  

ESERCIZIO 2022 (periodo 01/01/2022-24/01/2022) 

  Presidente membro effettivo membro effettivo totale 

Compenso € 662,80 € 552,33 € 552,33 € 1.767,46 

CAP € 26,51 € 22,09 € 22,09 € 70,70 

Imponibile € 689,31 € 574,42 € 574,42 € 1.838,16 

IVA € 151,65 € 126,37 € 126,37 € 404,39 

totale  € 840,96 € 700,80 € 700,80 € 2.242,55 

 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

          Il Direttore Generale 

         ___________________________ 

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
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