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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 170 del 12/05/2020

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Integrazione
Impegno e Liquidazione Servizio Noleggio Posta Elettronica Certificata

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 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
-

in base al contratto sottoscritto, con TIM SPA, per il servizio PEC anno 2020, è stata stimata una
spesa ancora da fatturare relativamente ai sei canoni bimestrali pari a complessivi € 262,34 (IVA
compresa);

-

con determina direttoriale n. 99 del 12/09/219 è stato, tra l’altro, determinato quanto segue:
•

-

DI IMPEGNARE per l’anno 2020, sul bilancio di previsione, annualità 2020 - Capitolo 243
rubricato “Altre spese per servizi amministrativi” la somma stimata pari a complessivi €.
262,34 (IVA compresa), ancora da fatturare, relativamente ai sei canoni bimestrali;
Con l’approvazione del bilancio di previsione 2020 il sul Cap. 243 è stato rinominato in Cap. 243 Art.
1);
in data 06/02/2020 e 06/04/2020 sono pervenute da TIM SPA n. 2 fatture, per il servizio noleggio
PEC, per complessivi €. 100,43 come da elenco:

DENOMINAZIONE
TIM SPA
TIM SPA

-

DATA
06-feb-20
06-apr-20
TOTALE

N. DOC.
8S00029208
8S00102721

IMPONIBILE
41,18
41,18
82,36

F.C. IVA
0,35
0,35

IVA
9,06
9,06
18,12

TOT. DOC.
50,24
50,59
100,83

la somma di €. 100,83 risulta così dettagliata:
o €. 0,35 Interessi legali e moratori;
o €. 25,12 Canone Dicembre 2019;
o €. 75,36 Camoni Gennaio, Febbraio e Marzo 2020.
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-

quanto impegnato con determina direttoriale n. 99 del 12/09/219 (€. 262,34) deve essere integrato di
€. 64,57 al fine di coprire l’intera spesa per il servizio PEC anno 2020 sino alla data del 31/12/2020;
occorre procedere alla liquidazione delle fatture emesse da TIM SPA in data 06/02/2020 e 06/04/2020,
per il servizio noleggio PEC, pari a complessivi €. 100,83.

-

VERIFICATA
- la regolarità del D.U.R.C. on line acquisito Prot. INAIL_20205381 (scadenza validità il 04/06/2020)
di cui si allega copia al presente atto.
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 determina del Direttore Generale n. 98 del 12/09/2019;
la fattura n. 7X00481855 emessa il 14/02/2020 da TIM SPA;
la fattura n. 7X01460198 emessa il 15/04/2020 da TIM SPA;
il DURC online prot. INAIL_20205381 scadenza validità 04/06/2020.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- DI IMPEGNARE di €. 64,57 sul bilancio corrente Capitolo 243 Art. 1 rubricato “Altre spese per
servizi amministrativi” ad integrazione di quanto impegnato con determina direttoriale n. 99 del
12/09/219 (€. 262,34) al fine di coprire l’intera spesa per il servizio PEC anno 2020 sino alla data del
31/12/2020;
-

DI LIQUIDARE a TIM SPA la somma complessiva di €. 100,83 a saldo delle fatture, per il servizio
di noleggio PEC, di seguito elencate:

DENOMINAZIONE
TIM SPA
TIM SPA

DATA
06-feb-20
06-apr-20
TOTALE

N. DOC.
8S00029208
8S00102721

IMPONIBILE
41,18
41,18
82,36

F.C. IVA
0,35
0,35

IVA
9,06
9,06
18,12

TOT. DOC.
50,24
50,59
100,83

come segue:
•
€. 82,71 a TIM SPA a mezzo bonifico bancario;
•
€. 18,12 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 risulta già impegnata con determina direttoriale n. 99 del 12/09/2019;

-

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

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:12/05/2020 17:47:32
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