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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

 

DETERMINA n. 25 del 26 marzo 2019 

 

 

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

Liquidazione Residui EX ATO OGA Provincia Lecce Anno 2017. 

 

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; 

 
- con decreto del Commissario ad ACTA Avv. Gianfranco Grandaliano n. 106 del 13/12/2017, con 

riferimento all’ex ATO OGA Provincia Lecce è stato tra l’altro decretato quanto segue: 
 

- DARE ATTO che alla data dell’11/12/2017 l’avanzo di gestione cumulato ammonta ad €. 113.977,62. 

 

- DARE ATTO che alla data dell’11/12/2017 l’avanzo di gestione cumulato è dato dalla differenza tra l’attivo 

dell’ente (crediti e disponibilità liquide) pari a complessivi €. 290.575,82 e il passivo dell’ente (debiti) pari a 

complessivi €. 176.598,20 come meglio si seguito indicato: 
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ATTIVO   PASSIVO   

Crediti 263.765,18 Patrimonio Netto 113.977,62 

*Crediti Vs. Comuni DEC GARA 

TRASPORTI 

26.455,00 *Avanzo di gestione Anno 2013 25.589,31 

*Crediti Vs. Comuni Quote associative 232.091,54 *Avanzo di gestione Anno 2014 72.145,30 

*Acconti d'imposta IRAP 143,44 *Avanzo di gestione Anno 2015 11.342,23 

*Crediti Vs Econova SRL 2.537,60 *Avanzo di gestione Anno 2016 4.900,78 

*Crediti Vs MBM AMBIENTE SRL 2.537,60 Debiti 176.598,20 

Disponibilità Liquide 26.810,64 *Fornitori Italia 11.062,80 

*Banca Popolare di Bari C.C. 3064 4.886,63 *Fatture da Ricevere 140.208,00 

*Cassa REVERSALI 21.924,01 *Fatture da Ricevere DEC GARA 

TRASPORTI 

16.835,00 

    *Fatture da Ricevere CO.CO.CO. 6.615,00 

    *Versamento Errato Comune di Caprarica 1.262,18 

    *Avv. A. De Rosa (Decreti Ingiuntivi) 471,78 

    *IRAP 143,44 

Totale Attivo 290.575,82 Totale Passivo 290.575,82 

 

- DARE ATTO che ai sensi della L.R. 4 agosto 2016, n. 20 l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti subentra nei rapporti attivi e passivi delle ex ATO-OGA provinciali, nei limiti delle 

disponibilità dei rispettivi bilanci e provvede alla redazione dell’eventuale piano di riparto. 

 

- DARE ATTO che si provvederà all’estinzione del passivo dell’ente pari a complessivi €. 176.598,20 solo ed 

esclusivamente con le somme rinvenienti dalla realizzazione dell’attivo dell’ente pari a complessivi €. 290.575,82. 

 

- DARE ATTO che dei crediti vs. comuni per quote associative anni 2013, 2014, 2015 e 2016 pari a complessivi €. 

232.091,54 con riferimento ai crediti per quote associative anni 2013, 2014 e 2015 pari a complessivi €. 87.442,37 

è stato dato incarico ad un legale per il recupero delle somme. 

 

- DARE ATTO che per gli ulteriori crediti risultanti nell’attivo si provvederà all’eventuale nomina di un legale per 

il recupero delle somme. 

 

- DARE ATTO che eventuali ulteriori uscite (Tari Anno 2017, ecc.) e/o entrate andranno a rideterminare l’avanzo 

di gestione cumulato attualmente pari ad €. 113.977,62. 

 

- DARE ATTO che si provvederà alla redazione del piano di riparto solo successivamente all’estinzione del passivo 

dell’ente e previa realizzazione dell’attivo. 

 

- ACCERTARE in entrata del bilancio corrente Capitolo 102 – Liquidazione ATO Provincia Lecce - la somma di €. 

290.575,82. 

 

- IMPEGNARE in uscita del bilancio corrente Capitolo 902 – Liquidazione ATO Provincia Lecce - la somma di €. 

290.575,82. 

 

 

- alla data del 31/12/2018 in virtù delle disposizioni del Commissario n. 48/2018 e 53/2018 e delle 

determinazioni direttoriali n. 16/2018, 17/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018 e 27/2018 

l’avanzo di gestione cumulato si è rideterminato in €. 105.416,92. 
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CONSIDERATO CHE: 

 
- in data 07/12/2018 è pervenuta Fattura n. 37EL/2018 del 07/12/2018 dell’Ing. Paolo Suppressa €. 

7.612,80 relativamente all’incarico affidato dall’ex ATO Provincia Lecce con determinazione 

direttoriale n. 85 del 23/12/2015. (Riferimento Conto di Debito rubricato “*Fatture da Ricevere”); 

 

- in data 10/12/2018 l’Ing. Paolo Suppressa ha trasmesso a mezzo pec copia della fattura n. 

37EL/2018 del 07/12/2018, copia della determinazione direttoriale n. 85 del 23/12/2015 e relazione 

attestante l’attività svolta; 

 

- in data 07/12/2018 è pervenuta Fattura n. 38EL/2018 del 07/12/2018 dell’Ing. Paolo Suppressa €. 

7.612,80 relativamente all’incarico affidato dall’ex ATO Provincia Lecce con determinazione 

direttoriale n. 58 del 02/10/2015. (Riferimento Conto di Debito rubricato “*Fatture da Ricevere”); 

 

- in data 07/12/2018 l’Ing. Paolo Suppressa ha trasmesso a mezzo pec copia della fattura n. 

38EL/2018 del 07/12/2018, copia della determinazione direttoriale n. 58 del 02/10/2015 e relazione 

attestante l’attività svolta; 

 
- occorre procedere alla liquidazione dell’Ing. Paolo Suppressa per l’attività svolta nei confronti 

dell’ex ATO OGA Provincia Lecce con riferimento agli incarichi affidadi con determinazioni 

direttoriali n. 58/2015 e 85/2015. 

 
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; 

− il Decreto del Commissario ad ACTA n. 106/2017; 

− le determinazioni direttoriali dell’ex ATO OGA Provincia Lecce n. 58/2015 e 85/2015; 

− la Fattura n. 37EL/2018 e 38EL/2018 del 07/12/2018 dell’Ing. Paolo Suppressa. 

 

 
 

 

DETERMINA 

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

 

DI LIQUIDARE la Fattura n. 37EL/2018 del 07/12/2018 emessa dall’Ing. Paolo Suppressa a saldo 

dell’incarico affidato con determinazione direttoriale dell’ex ATO OGA Provincia Lecce n. 85 del 

23/12/2015 come meglio di seguito indicato: 

• €. 6.412,80 al professionista a mezzo bonifico bancario; 

• €. 1.200,00 all’Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

DI LIQUIDARE la Fattura n. 38EL/2018 del 07/12/2018 emessa dall’Ing. Paolo Suppressa a saldo 

dell’incarico affidato con determinazione direttoriale dell’ex ATO OGA Provincia Lecce n. 58 del 

02/10/2015 come meglio di seguito indicato: 

• €. 6.412,80 al professionista a mezzo bonifico bancario; 
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• €. 1.200,00 all’Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

DI DARE ATTO che la somma di €. 15.225,60 oggetto del presente atto di liquidazione risulta già 

impegnata con Decreto del Commissario ad ACTA n. 106 del 13/12/2017. 

 

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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