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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 56 del 13 giugno 2019 

 

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

Impegno e liquidazione. Adesione alla Federazione delle Imprese energetiche idriche 

ambientali UTILITALIA. 

 

 

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”, 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di permettere che l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 

dei Rifiuti aderisse alla federazione delle aziende operanti nei servizi pubblici idrici, energetici ed 

ambientali è stata fatta richiesta ad Utilitalia in data 30/07/2018 di ammissione; 

- a seguito delle procedure di verifica e controllo da Utilitalia effettuate non sono risultati motivi 

ostativi all’adesione richiesta; 

- è pervenuta da Utilitalia in data 05/06/2019 la nota acquisita al prot. con il n. 4031 avente ad 

oggetto la convocazione Assemblea Generale fissata per il 27 giugno p.v.;  

- al fine di partecipare a detta Assemblea garantendo, altresì, il diritto di voto occorre procedere 

alla regolarizzazione del versamento dei contributi associativi relativi all’anno 2019; 

- occorre procedere all’impegno di spesa, nonché alla liquidazione per la somma complessiva di € 

2.500,00 per il pagamento della quota di adesione per l’anno 2019 ad Utilitalia. 

 

 
VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

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

− la nota prot. 4031 del 05/06/2019 di Convocazione Assemblea Utilitalia 2019. 
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DETERMINA 

 

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

 

- DI IMPEGNARE, sul bilancio corrente, la somma complessiva di €. 2.500,00 sul capitolo 251 

rubricato “Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.” per il 

pagamento della quota di adesione per l’anno 2019 ad Utilitalia; 

- DI LIQUIDARE ad Utilitalia sul seguente conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca 

Popolare di Sondrio – Ag. 11 – Roma ed intestato ad Utilitalia: 

• €. 2.500,00 - IBAN IT 27 B 05696 03200 000005989X82 

- 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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