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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 44 del 17/05/2019 

 

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

di liquidazione Ditta SVAI di Michele Pecorelli per l’acquisto materiale di 

consumo.  

CIG: Z3D26780F2  

 

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 determina direttoriale n. 31 del 21/12/2018 è stata impegnata sul bilancio 2018 la somma 

di € 819,67 oltre IVA sul capitolo 212 rubricato “Altri beni e materiali di consumo”, per 

l’acquisto del seguente articolo: 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

KIT TONER KYOCERA TASKALFA 2252Ci  
VASCHETTA RECUPERO TONER  

€ 402,00  
€ 15,67  

2 
1 

€ 804,00 
€ 15,67 

€ 176,88 
€ 3,45 

€ 980,88 
€. 19,12 

Totale € 819,67 € 180,33 € 1.000,00 

 

- il materiale necessario è risultato essere subito disponibile sul Mepa dal Fornitore SVAI di 

Michele Pecorelli con sede in Via Principe Amedeo, 177 in Bari P.IVA 05842450727 per cui 

sono sorte le condizioni per un affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 c. 2 lett. A) 

D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017; 
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- in data 24/12/2018 è stata emessa dalla ditta SVAI di Michele Pecorelli la fattura n. 89/E 

dell’importo complessivo di €. 1.000,00 (CIG n. Z3D26780F2); 

- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 89/E emessa dalla ditta SVAI di Michele 

Pecorelli in data 24/12/2018 per l’importo di €. 819,67 oltre IVA, a fronte dell’acquisto del 

seguente materiale di consumo: 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

KIT TONER KYOCERA TASKALFA 2252Ci  
VASCHETTA RECUPERO TONER  

€ 402,00  
€ 15,67  

2 
1 

€ 804,00 
€ 15,67 

€ 176,88 
€ 3,45 

€ 980,88 
€. 19,12 

Totale € 819,67 € 180,33 € 1.000,00 

 
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; 

− la Determina del Direttore Generale n. 31 del 21/12/2018; 

− la fattura della ditta SVAI di Michele Pecorelli  n. 89/E del 24/12/2018. 

 

DETERMINA 

 
- LIQUIDARE la fattura della ditta SVAI di Michele Pecorelli n. 89/E del 24/12/2018 per 

l’importo complessivo di €. 1.000,00 (CIG n. Z3D26780F2) di cui: 
- €. 819,67 alla ditta a mezzo bonifico bancario IBAN 

IT96O0578704001035570000253; 
- €. 180,33 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei 

modi previsti dalla normativa vigente; 
 

- DI DARE ATTO che la somma di €. 819,67 oltre IVA risulta già impegnata con determina 
direttoriale n. 31 del 21/12/2018; 
 

- 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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