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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 24 del 25 marzo 2019 

 

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

Tribunale di Foggia n. 13/2019 Comune di Ascoli Satriano c/Consorzio ATO – Rifiuti 

Bacino FG/5. Accertamento, Impegno e Liquidazione Imposta di Registro. 

 

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 

luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 
- per i poteri conferiti dalla Legge istitutiva in data 05/09/2018 l’Avvocato Gianfranco Grandaliano 

subentrava quale Commissario liquidatore nelle attività di liquidazione del Consorzio ATO FG/5; 

 
- dalle evidenze contabili rassegnate dal Commissario liquidatore dimissionando Dott.  Montanino 

al subentrante Avv. Gianfranco Grandaliano, tra le altre, si rilevava la pendenza di un contenzioso 

in essere con il Comune di Ascoli Satriano per quote non versate al Consorzio ATO FG/5; 
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- il contenzioso in essere si concludeva con decreto ingiuntivo n. 1363/2014 con cui si ingiungeva al 

Comune di Ascoli Satriano, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare la somma di €. 

977.080,97 oltre interessi, dovuta a titolo di contributi consortili non versati dalla Cooperativa 

“Cultura Solidarietà per lo Sviluppo” (CSS), affidataria da parte del Comune di Ascoli Satriano 

della gestione dei servizi di igiene ambientale per il periodo compreso tra gennaio 2008 ed il 

22/07/2009 (data di risoluzione contrattuale con la CSS); 

 
- avverso tale Decreto il Comune di Ascoli Satriano proponeva opposizione e chiedeva 

contestualmente la revoca del decreto ingiuntivo per il credito vantato dal Consorzio ATO – Rifiuti 

Bacino FG/5;  

 
- con Sentenza n. 13/2019 pubblicata il 03/01/2019 RG n. 8219/2014 repertorio n. 25/2019 del 

03/01/2019, il Tribunale Ordinario di Foggia, rigettava l’opposizione e condannava il Comune di 

Ascoli Satriano al pagamento del credito vantato dall’ATO, disponendo la trasmissione degli atti 

alla competente Procura presso la Corte dei Conti territoriale per quanto di competenza. 
 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- occorre procedere al versamento del contributo unificato relativamente all’imposta di registro della 

Sentenza del Tribunale Civile di Foggia n. 13/2019, pari ad €. 1.935,80, di cui €. 17,80 per spese 

di notifica; 

 

- occorre accertare nei confronti del Consorzio ATO – Rifiuti Bacino FG/5 la somma di €. 1.935,80;  

 
- occorre procedere all’impegno di spesa di €. 1.935,80 per il pagamento della tassazione degli atti 

dovuti all’Agenzia dell’Entrate; 

 
- occorre liquidare la somma di € 1.935,80 per l’imposta di registro relativamente alla Sentenza del 

Tribunale Civile di Foggia n. 13/2019. 

 
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 2017; 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− Sentenza del Tribunale Civile di Foggia n. 13/2019. 
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DETERMINA 

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

 
- DI ACCERTARE nei confronti del Consorzio ATO – Rifiuti Bacino FG/5 sul bilancio corrente, 

Capitolo 117 rubricato “rimborso su anticipazioni per funzioni delegate ex D.G.R. n. 382/2017”, la 

somma di €. 1.935.80 anticipata da quest’Agenzia per il pagamento dell’imposta di registro 

sull’atto giudiziario “Sentenza Civile n. 13 del 2019”; 

 

- DI IMPEGNARE in uscita sul bilancio corrente, Capitolo 918 rubricato “Anticipazioni per 

funzioni delegate ex D.G.R. n. 382/2017” la somma di €. 1.935,80 a titolo di imposta di registro 

sull’atto giudiziario “Sentenza Civile n. 13 del 2019”; 

 

- DI DARE ATTO che in data 18/03/2019 si è provveduto a liquidare a mezzo di F24 la somma di 

€. 1.935,80 a titolo di versamento contributo unificato relativamente all’imposta di registro della 

Sentenza civile del Tribunale di Foggia n. 13 del 2019; 

 
- DI NOTIFICARE il presente atto al Consorzio ATO – Rifiuti Bacino FG/5 ai fini del 

trasferimento delle somme, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a 

quest’Agenzia: 

- IBAN: IT 42 C 01005 04000 000 000 218010; 

- CAUSALE: rimborso anticipazione €. 1.935,80 per imposta di registro sull’atto 

giudiziario “Sentenza Civile n. 13 del 2019. 

 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

          ___________________________ 

          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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