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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 194 del 19/12/2019 

 

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

di Impegno e Liquidazione acquisto testi specialistici. 

CIG: ZDA2B376BD 

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 

- è necessario implementare la biblioteca degli uffici dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti di testi specialistici al fine di consentire il 

necessario supporto per l’osservanza dei principi giuridici e contabili; 

- è stata individuata nella libreria Cacucci Editore SAS C.F. 06249000727 il fornitore, per 

tipologia ed offerta, che meglio risponde ai requisiti richiesti e pertanto è stato richiesto il 

seguente codice CIG: ZDA2B376D; 
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- all’uopo, dopo averne valutato la rispondenza alle necessità d’ufficio, sono stati selezionati i 

seguenti testi: 

TESTI SELEZIONATI 

COD. ART. TITOLO  QUANTITA'  COSTO 

9788833790435 Il codice della Privacy 1 80,10 

9788821772054 guida al codice provacy 1 27,00 

9788891631275 la gestione del bilancio armonizzato  1 28,80 

9788858209660 il data proetction officer (DPO) 1 19,80 

9788893178891 Ecoreati 1 27,00 

9788866117230 Compendio di contabilità dello Stato 1 34,20 

9788821768408 GDPR e normativa privacy. Commentario 1 126,00 

9788813369569 Diritto Costituzionale comparato 1 49,50 

9788813366551 Commentario breve al codice antimafia 1 90,00 

9788891626813 Testo Unico degli Enti Locali commentato 1 88,20 

9788891627520 L'armonizzazione contabile delle Regioni 1 50,40 

9788875772529 il Testo Unico ambiente 2019 1 62,10 

TOTALE 683,10 

  

- occorre pertanto procedere all’impegno di spesa sul bilancio corrente della somma di €. 

683,10 in favore della libreria Cacucci Editore SAS per la fornitura sopra dettagliata; 

 

- in data 18/12/2019 è pervenuta la fattura n. 231/PA del 18/12/2019 della libreria Cacucci 

Editore SAS dell’importo complessivo di €. 683,10 relativamente all’acquisto dei testi come 

sopra meglio identificati; 

 
- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 231/PA del 18/12/2019 emessa della 

libreria Cacucci Editore SAS per l’acquisto dei testi come sopra meglio identificati. 

 
 

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 fattura n. 231/PA del 18/12/2019. 
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DETERMINA 
 

- DI IMPEGNARE sul bilancio corrente, Capitolo 213 rubricato “Spese acquisto testi” la 

somma di €. 683,10, in favore della libreria Cacucci Editore SAS, per l’implementazione 

della biblioteca degli uffici dell’Ager di testi necessari a garantire un supporto giuridico 

contabile, meglio dettagliati nel prospetto sotto riportato: 

 

TESTI SELEZIONATI 

COD. ART. TITOLO  QUANTITA'  COSTO 

9788833790435 Il codice della Privacy 1 80,10 

9788821772054 guida al codice provacy 1 27,00 

9788891631275 la gestione del bilancio armonizzato  1 28,80 

9788858209660 il data proetction officer (DPO) 1 19,80 

9788893178891 Ecoreati 1 27,00 

9788866117230 Compendio di contabilità dello Stato 1 34,20 

9788821768408 GDPR e normativa privacy. Commentario 1 126,00 

9788813369569 Diritto Costituzionale comparato 1 49,50 

9788813366551 Commentario breve al codice antimafia 1 90,00 

9788891626813 Testo Unico degli Enti Locali commentato 1 88,20 

9788891627520 L'armonizzazione contabile delle Regioni 1 50,40 

9788875772529 il Testo Unico ambiente 2019 1 62,10 

TOTALE 683,10 

 

 

- DI LIQUIDARE, a mezzo bonifico bancario, la fattura n. 231/PA del 18/12/2019 emessa 

dalla libreria Cacucci Editore SAS dell’importo complessivo di €. 683,10 relativamente 

all’acquisto dei testi come sopra meglio identificati; 

 

- 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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