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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 90 del 19/03/2020 

 

 

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

TAR PUGLIA – LECCE, R.G. N. 133/2019 E 212/2017. Liquidazione saldo incarico 

legale Avv. Francesco Cantobelli – Avv. Marco Lancieri – Avv. Luca Vergine. (Rif. 

Decreto 77/2019). 

 

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. 77/2019 è stato dato incarico per la resistenza in giudizio 

TAR Puglia – Lecce, R.g. n. 3718/2019 all’avv. Marco Lancieri del Foro di Bari e agli avv.ti 

Francesco Cantobelli e Luca Vergine del foro di Lecce, difensori di fiducia dell’Agenzia; 

- la convenzione sottoscritta tra le parti per il predetto incarico prevede, un onorario unico  

forfettario pari a complessivi  €. 30.000,00 oltre oneri di legge (R.s.g., IVA e CAP), stabilito 

complessivamente per i tre  professionisti officiati, da corrispondere a ciascuno nella misura di 

un terzo; 
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- con Decreto n. 77 del 30/09/2019 è stato tra l’altro determinato di impegnare la somma di € 

30.000,00 oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) per l’onere derivante dall’incarico 

affidato ai suddetti professionisti, sul bilancio esercizio 2019, Capitolo 100 rubricato “Consulenze 

legali” come di seguito meglio dettagliato: 

 

onorario  30.000,00 

R.s.g  4.500,00 

Cap 1.380,00 

imponibile 35.880,00 

Iva 7.893,60 

totale fatture 43.773,60 

 

- in data 25/02/2020 è pervenuta la fattura n. FATTPA 2_20 dall’Avv. Francesco Cantobelli, a titolo 

di saldo su onorario pattuito in convenzione pari ad €. 14.591,20 comprensivo di  R.s.g., CAP e 

IVA; 

- in data 25/02/2020 è pervenuta la fattura n. 14PA2020 dall’Avv. Marco Lancieri, a titolo di saldo 

su onorario pattuito in convenzione pari ad €. 14.591,20 comprensivo di  R.s.g., CAP e IVA;  

- in data 25/02/2020 è pervenuta la fattura n. FATTPA 8_20 dall’Avv. Luca Vergine, a titolo di saldo 

su onorario pattuito in convenzione pari ad €. 14.591,20 comprensivo di  R.s.g., CAP e IVA; 

- occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse a titolo di saldo degli onorari 

pattuiti e delle relative spese; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, 

a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il 

beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, 

non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, 

ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

- in data 18/03/2019 è stata effettuata a Equitalia Spa la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 

48/bis del DPR 602/73, per i suddetti professionisti incaricati;  

- a seguito della verifica, Identificativo Univoco Richiesta: 202000000880745, è risultato a nome 

dell’Avv. Luca Vergine “soggetto non inadempiente”; 

- a seguito della verifica, Identificativo Univoco Richiesta: 202000000880444, è risultato a nome 

dell’Avv. Marco Lancieri “soggetto non inadempiente”; 

- a seguito della verifica, Identificativo Univoco Richiesta: 202000000880882, è risultato a nome 

dell’Avv. Francesco Cantobelli “soggetto non inadempiente”. 

 

 

 

 

 

 
VISTO: 
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− 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; 

− 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. 77/2019 e la relativa convenzione sottoscritta tra le parti; 

− la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 2_20 del 25/02/2020; 

− la fattura dell’Avv. Marco Lancieri n. 14PA2020 del 25/02/2020; 

− la fattura dell’Avv. Luca Vergine n. FATTPA 8_20 del 25/02/2020; 

− verifica Equitalia Avv. Luca Vergine – Identificativo Univoco Richiesta: 202000000880745; 

− verifica Equitalia Avv. Marco Lancieri – Identificativo Univoco Richiesta: 202000000880444; 

− verifica Equitalia Avv. Francesco Cantobelli – Identificativo Univoco Richiesta: 202000000880882. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 
- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 2_20 del 25/02/2020 pari 

a complessivi €. 14.591,20 di cui: 

- €. 12.291,20 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di onorario; 

- €. 2.300,00 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Marco Lancieri n. 14PA2020 del 25/02/2020 pari a 

complessivi €. 14.591,20 di cui: 

- €. 12.291,20 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di onorario; 

- €. 2.300,00 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Luca Vergine n.  FATTPA 8_20 del 25/02/2020 pari a 

complessivi €. 14.591,20 di cui: 

- €. 12.291,20 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di onorario; 

- €. 2.300,00 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con decreto 77/2019 sul bilancio di 

previsione 2019/2021 esercizio 2019 Capitolo 100 rubricato “Consulenze legali”; 

 

- 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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