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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 51 del 06/06/2019  

 

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

liquidazione Avv. Attilio Triggiani – rif. incarico affidato con Decreto del Commissario 

ad Acta n. 44 del 27 giugno 2018. 

 

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 Commissario ad Acta n. 44 del 27/06/2018 si è proceduto ad affidare incarico 

all’Avvocato Attilio Triggiani per l’attività stragiudiziale volta al recupero delle quote conferitorie 

per l’anno 2017 e per l’anno 2018 dei Comuni della provincia di Taranto; 

- in data 29/04/2019 il Comune di Manduria ha provveduto all’integrale versamento di quanto 

dovuto a titolo di quote conferitorie Anni 2017 e 2018 pari ad €. 24.736,80; 

- il Comune di Manduria ha provveduto a bonificare a quest’agenzia, in data 29/04/2019, la somma 

di €. 1.890,00 a titolo di spese legali così come richiesto dall’Avv. Attilio Triggiani nell’attività 

stragiudiziale; 
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- in data 04/06/2019 l’Avv. Attilio Triggiani ha emesso regolare fattura n. 11/el dell’importo 

complessivo di €. 1.890,00, come meglio di seguito specificato, per le spese legali sostenute 

relativamente all’attività stragiudiziale svolta, giusto incarico conferito con Decreto del 

Commissario ad Acta n. 44 del 27/06/2018; 

 

Onorario                                        1.489,60    

 CAP                                             59,58    

 Imponibile                                        1.549,18    

 IVA                                           340,82    

 Totale Documento                                       1.890,00    

 Ritenuta                                          297,92    

 Netto                                       1.592,08 

  

- occorre procedere all’accertamento in entrata, sul bilancio corrente, della somma di €. 1.890,00 

versata dal Comune di Manduria a saldo di quanto dovuto all’Avv. Attilio Triggiani a titolo di 

spese legali stragiudiziali per l’attività svolta ai fini del recupero delle quote associative anni 

2017 e 2018 nei confronti del Comune di Manduria; 

 

- occorre procedere all’impegno di spesa, sul bilancio corrente, della somma di €. 1.890,00 per il 

pagamento di quanto dovuto all’Avv. Attilio Triggiani a titolo di spese legali stragiudiziali per 

l’attività svolta ai fini del recupero delle quote associative anni 2017 e 2018 nei confronti del 

Comune di Manduria; 

 

- occorre procedere alla liquidazione della fattura 11/el del 04/06/2019 emessa dall’Avv. Attilio 

Triggiani a titolo di spese legali stragiudiziali per l’attività svolta ai fini del recupero delle quote 

associative anni 2017 e 2018 nei confronti del Comune di Manduria. 

 
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; 

− il Decreto del Commissario ad ACTA n. 44/2018 e la relativa convenzione sottoscritta tra le parti; 

− la Fattura n. 11/el del 04/06/2019 emessa dall’Avv. Attilio Triggiani. 
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DETERMINA 

 

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

 

- DI ACCERTARE in entrata sul bilancio corrente, Capitolo 117 rubricato “Rimborsi su 

anticipazioni per funzioni delegate ex D.G.R. 382/2017” la somma di €. 1.890,00 versata dal 

Comune di Manduria a saldo di quanto dovuto all’Avv. Attilio Trigiani a titolo di spese legali 

stragiudiziali per l’attività svolta ai fini del recupero delle quote associative anni 2017 e 2018 nei 

confronti del Comune di Manduria; 

 

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

funzioni delegate ex D.G.R. 382/2017” la somma di €. 1.890,00 per il pagamento di quanto 

dovuto all’Avv. Attilio Triggiani a titolo di spese legali stragiudiziali per l’attività svolta ai fini del 

recupero delle quote associative anni 2017 e 2018 nei confronti del Comune di Manduria; 

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Attilio Triggiani n. 11/el del 04/06/2019 per l’attività 

stragiudiziale svolta ai fini del recupero delle quote associative anni 2017 e 2018 nei confronti del 

Comune di Manduria giusto incarico affidato con Decreto del Commissario ad Acta n. 44 del 

27/06/2018, pari a complessivi €. 1.890,00 di cui: 

• €. 1.592,08 al professionista a mezzo bonifico bancario IBAN 

IT24S0542404010000001050649; 

• €. 297,92 all’Erario per ritenute nei modi e nei tempi 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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