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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 210 del 05/06/2020 

 

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

Regolarizzazione Bonifici errati pervenuti da altri enti. 

 

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 

- che nel periodo 01/01/2020 – 31/05/2020 sono pervenuti bonifici, sul Conto Corrente di Tesoreria 

BNL intestato a quest’Agenzia, per complessivi €. 63.927,11 come da elenco: 

 

 
 

- che così come specificato nelle causali, dette somme sono state erroneamente traferite all’AGER e 

pertanto occorre contestualmente: 

o accertare in entrata e regolarizzare l’incasso a mezzo emissione di ordinativo a 

“regolarizzazione”; 

o impegnare in uscita e trasferire le somme a mezzo emissione di mandato di pagamento. 

 
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. 

 
 
 

Data Intestazione Causale Importo

04/02/2020 COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO 

Unione Comuni Oneri smalt. trasp. in discarica 

per Genn., Febbr. e Marzo 2019 39.793,17 €

17/02/2020 COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO 

Unione Comuni Terra di Leuca Quota Servizio 

Cani Randagi 9.982,68 €

02/03/2020 COMUNE DI ALLISTE

Quota Consortile ATO LECCE 3 ARO e AGER 

ANNO 2017 - Quota 2018 10.121,37 €

14/05/2020 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Servizio di raccolta e trasp. rifiuti URB 4.029,89 €

63.927,11 €
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DETERMINA 

 

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

 

1. DI ACCERTARE in entrata e regolarizzare contabilmente a mezzo emissione di ordinativo 

d’incasso a “regolarizzazione”, sul Bilancio Corrente – Capitolo 150 Art. 01 rubricato “riscossione 

di entrate il cui mandato non è andato a buon fine” la somma complessiva di €. 63.927,11 come da 

elenco: 

 

 
 

 

2. DI IMPEGNARE in uscita, sul Bilancio Corrente – Capitolo 950 Art. 01 rubricato “riemissione 

mandato per precedente errato pagamento” la somma complessiva di €. 63.927,11 come da elenco 

sopra riportato; 

 

3. DI DARE ATTO di provvedere con successivo atto al trasferimento delle suddette somme 

impegnate al Punto 2; 

 

4. 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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