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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 29 del 03/02/2020 

 

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

Liquidazione Consulenti Struttura Tecnico Operativa – Avv. Pietro Augusto De Nicolo - 

periodo 07/01/2020 - 30/06/2020. 

 

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. 

 

CONSIDERATO CHE 

- con decreto del Direttore Generale n. 125 del 27/12/2019 si è proceduto ad assegnare l’incarico di 

Consulente all’Avv. Pietro Augusto De Nicolo per un periodo di sei mesi dal 07/01/2020 al 

30/06/2020 mediante la sottoscrizione di un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 

del C.C. e seguenti, avente le seguenti finalità: 

ATTIVITA’ DI PROGETTO DURATA 

− Coordinamento e organizzazione del costituendo ufficio legale dell’Agenzia. 

− Attività di consulenza legale, anche attraverso la espressione di pareri, alla 

Agenzia in merito alle necessarie attività della stessa con particolare 

rifermento al contenzioso giudiziale in sede civile, penale ed amministrativa. 

− Attività di studio ed istruttoria, funzionale alla rappresentanza e difesa in 

giudizio dell’Agenzia, mediante la predisposizione di ogni atto all’uopo 

necessario. 
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− Attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi dell’Agenzia, al 

fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative delle 

norme legislative, statutarie e regolamentari, idonee a indirizzare lo 

svolgimento della azione amministrativa sul piano della legalità, congruità e 

correttezza. 

− Attività di coordinamento e definizione della gestione stralcio presso 

l’Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi ex OGA ed ex ATO. 

- per tale incarico è stato stabilito per l’Avv. Pietro Augusto De Nicolo un corrispettivo complessivo 

di euro 57.000,00 (Cinquantasettemila/00) oltre Cap ed Iva se dovuta, da corrispondere mediante 

acconto mensile previa emissione di regolare fattura; 

- occorre procedere all’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione mensile di quando dovuto 

all’Avv. Pietro Augusto de Nicolo per il periodo 07/01/2020 – 30/06/2020, della somma 

complessiva di € 72.321,60 di cui (€ 57.000,00 a titolo di onorario, € 2.280,00 per la cassa 

professionisti ed € 13.041,60 per l’IVA).  

 

 
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 Direttore Generale n. 125 del  27/12/2019. 

 
 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

− DI IMPEGNARE sul bilancio di corrente – capitolo 90 art. 1 rubricato “consulenti struttura 

operativa” la somma di €. 72.321,60 comprensiva di CAP e IVA in favore dell’Avv. Pietro Augusto 

de Nicolo per l’incarico affidato con Decreto n. 125/2019;  

- DI LIQUIDARE, anche mediante acconti per n. 6 ratei mensili, previa emissione di regolare 

fattura quanto dovuto all’ Avv. Pietro Augusto de Nicolo per l’incarico affidato con Decreto n. 

125/2019; 

  

- DI LIQUIDARE all’Erario per ritenute (IRPEF e IVA art. 17 ter DPR 633/72) quanto dovuto nei 

tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

- 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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