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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 197 del 28/05/2020 

 

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

impegno spese art. 15 D.P.R. 633/72 e liquidazione incarichi legali Anno 2018 (Rif. 

Decreto 36 del 11/06/2018 Avv.ti Marco Lancieri, Luca Vergine e Francesco 

Cantobelli). 

 

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; 

 

- I Comuni della Provincia di Lecce hanno proposto, innanzi al TAR per la Puglia sez. III di 

Lecce, i ricorsi n.ri 1211/2018, 1212/2018, 1218/2018 e 1281/2018 contro l’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti, onde ottenere l’annullamento dei decreti 53 e 54 

del 29/06/2017 del Commissario ad Acta dell’AGER (Decreto 53 di aggiornamento della tariffa 

di conferimento RSU presso l’impianto pubblico di produzione di CDR a servizio dell’intera 

Provincia di Lecce – Decreto 54 con il quale è stato determinato l’aggiornamento ISTAT della 

tariffa di conferimento RSU presso l’impianto pubblico di gestione del sistema impiantistico 

complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino di utenza LECCE/2); 

 

- Sulla base dell’istruttoria svolta, l’AGER verificava l’utilità e l’opportunità di costituirsi in tali 

giudizi ed esercitare il proprio diritto di difesa, conferendo mandato agli avvocati Marco 

Lancieri del foro di Bari, Luca Vergine e Francesco Cantobelli del foro di Lecce, i quali hanno 

formalmente espresso la propria disponibilità ad accettare l’incarico di difesa alle condizioni di 

cui alla relativa convenzione; 

 

- Tali giudizi si concludevano con sentenze di rigetto nn. 371/2018 – 372/2018 – 373/2018 – 

376/2018 e, avverso tali sentenze alcuni Comuni hanno proposto ricorso in Appello. 
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CONSIDERATO CHE 

 

- con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018 si è proceduto al conferimento 

dell’incarico di resistenza nei giudizi di appello proposto dai Comuni Salentini avverso le 

sentenze del TAR Lecce nn. 371 – 372 – 373 – 376 del 2018 aventi ad oggetto il Decreto n. 53 e 

n. 54 del 29/06/2017 agli avvocati Marco Lancieri, Luca Vergine e Francesco Cantobelli; 

 

- come da convenzione sottoscritta tra le parti, è stato stabilito all’Avv. Marco Lancieri, all’Avv. 

Luca Vergine e all’Avv. Francesco Cantobelli un onorario omnicomprensivo pari a complessivi 

€. 39.600,00 comprensivo di spese generali (15%) oltre oneri di legge (CAP e IVA) e spese 

documentate, stabilito complessivamente per i tre professionisti officiati, da corrispondere nella 

misura di un terzo; 

 

- con determina del Direttore Generale n. 53 del 31/12/2018 è stata impegnata sul bilancio 2018, 

capitolo 100 rubricato “consulenze legali” la somma omnicomprensiva pari a complessivi €. 

39.600,00 comprensivo di spese generali (15%) oltre oneri di legge (CAP e IVA) per il 

pagamento degli onorari relativamente all’incarico affidato con decreto del Commissario ad 

Acta n. 36/2018 come meglio descritto nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sul predetto compenso l’Agenzia, con determinazione direttoriale n. 21 del 25/03/2019, ha 

provveduto ad erogare un acconto pari al 30% degli onorari come sopra pattuiti, di importo pari 

ad €. 3.960,00 oltre oneri di legge per ciascun avvocato; 

 

- in data 31/03/2020 è stata emessa la fattura n. 18PA2020 di €. 7.616,73 di cui €. 582,50 per 

spese art. 15 D.P.R. 633/72 e comprensiva di oneri di legge (CAP e IVA) dall’Avv. Marco 

Lancieri a saldo dei giudizi Consiglio di Stato r.g. 4481/2018, 4484/2018 e 4552/2018 

relativamente all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018; 

 

- in data 31/03/2020 è stata emessa la fattura n. FATTPA 3_20 di €. 7.034,23 comprensiva di 

oneri di legge (CAP e IVA) dall’Avv. Francesco Cantobelli a saldo dei giudizi Consiglio di 

Stato r.g. 4481/2018, 4484/2018 e 4552/2018 relativamente all’incarico conferito con decreto 

del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018; 

 

- in data 01/04/2020 è stata emessa la fattura n. FATTPA 10_20 di €. 7.309,48 di cui €. 275,25 per 

spese art. 15 D.P.R. 633/72 e comprensiva di oneri di legge (CAP e IVA) dall’Avv. Luca 

Vergine a saldo dei giudizi Consiglio di Stato r.g. 4481/2018, 4484/2018 e 4552/2018 

relativamente all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018; 

 

- in data 31/03/2020 01/04/220 sono state acquisite al Prot. AGER rispettivamente con i n. 2411 e 

2431 le note di dettaglio comprensive dei giustificativi di spesa relativamente alle spese art. 15 

D.P.R. 633/72 pari a complessivi €. 582,50 esposte in fattura dall’Avv. Marco Lancieri e le 

suddette spese sono state regolarmente validate dal Direttore Generale Avv. G. Grandaliano; 

 

- in data 01/04/2020 è stata acquisita al Prot. AGER con il n. 2422 la nota di dettaglio 

comprensiva dei giustificativi di spesa relativamente alle spese art. 15 D.P.R. 633/72 pari a 

Onorario  39.600,00 

CAP 1.584,00 

Imponibile 41.184,00 

IVA 9.060,48 

TOTALE 

IMPEGNATO 
50.244,48 
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complessivi €. 275,25 esposte in fattura dall’Avv. Luca Vergine e le suddette spese sono state 

regolarmente validate dal Direttore Generale Avv. G. Grandaliano; 

 

- occorre procedere all’impegno di spesa pari a complessivi €. 857,75 relativamente alle spese 

esposte in fattura dall’Avv. Marco Lancieri per €. 582,50 e dall’Avv. Luca Vergine per €. 275,25 

relativamente all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018  

 

- occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

 

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 02/04/2020 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai 

sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per l’Avv. Marco Lancieri, l’Avv. Francesco Cantobelli e 

l’Avv. Luca Vergine; 

 

VERIFICATA 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica 

inadempimenti – la quale riporta per l’Avv. Marco Lancieri, la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202000001492312, che si allega in copia 

al presente atto; 

 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica 

inadempimenti – la quale riporta per l’Avv. Francesco Cantobelli, la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202000001492362, che si allega in copia 

al presente atto; 

 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica 

inadempimenti – la quale riporta per l’Avv. Luca Vergine, la dicitura “NON INADEMPIENTE” 

– Identificativo Univoco Richiesta 202000001492560, che si allega in 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 luglio 2018; 

− il Decreto del Commissario ad ACTA n. 36/2018 e la relativa convenzione sottoscritta tra le parti; 

− la determina direttoriale n. 53/2018; 

− la determina direttoriale n. 21/2019; 

− la fattura n. 18PA2020 del 31/03/2020 emessa dall’Avv. Marco Lancieri; 

− la fattura n. FATTPA 3_20 del 31/03/2020 emessa dall’Avv. Francesco Cantobelli; 

− la fattura FATTPA 10_20 del 01/04/2020 emessa dall’Avv. Luca Vergine; 

− la nota acquisita al prot. AGER del 31/03/2020 n. 2411; 

− le note acquisite al prot. AGER dell’01/04/2020 n. 2422 e 2431;  

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202000001492312; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202000001492362; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202000001492560. 
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DETERMINA 

 

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

 

- IMPEGNARE sul bilancio corrente Cap. 100 Art. 1 rubricato “consulenze legali” la somma 

complessiva di €. 857,75 a titolo si spese esenti Art. 15 D.P.R. 633/72 per le spese esposte in 

fattura dall’Avv. Marco Lancieri per €. 582,50 e dall’Avv. Luca Vergine per €. 275,25 

relativamente all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018; 

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Marco Lancieri n. 18PA2020 del 31/03/2020 pari a 

complessivi €. 7.616,73 come meglio di seguito indicato: 

• €. 6.507,93 al professionista a mezzo bonifico bancario, a titolo saldo sull’onorario dei 

giudizi Consiglio di Stato r.g. 4481/2018, 4484/2018 e 4552/2018 relativamente 

all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018, 

comprensivo di spese €. 582,50 (art. 15 DPR 633/72) sul conto corrente indicato in 

fattura; 

• €. 1.108,80 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 3_20 del 31/03/2020 pari 

a complessivi €. 7.034,23 come meglio di seguito indicato: 

• €. 5.925,43 al professionista a mezzo bonifico bancario, a titolo saldo sull’onorario dei 

giudizi Consiglio di Stato r.g. 4481/2018, 4484/2018 e 4552/2018 relativamente 

all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018, sul 

conto corrente indicato in fattura; 

• €. 1.108,80 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 10_20 del 31/03/2020 pari a 

complessivi €. 7.309,48 come meglio di seguito indicato: 

• €. 6.200,68 al professionista a mezzo bonifico bancario, a titolo saldo sull’onorario dei 

giudizi Consiglio di Stato r.g. 4481/2018, 4484/2018 e 4552/2018 relativamente 

all’incarico conferito con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 11/06/2018, 

comprensivo di spese €. 275,25 (art. 15 DPR 633/72) sul conto corrente indicato in 

fattura; 

 

• €. 1.108,80 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi 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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