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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 228 del 22/06/2020 

 

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

impegno e accertamento Direzione esecutiva del Contratto ARO 2/LE – Adempimenti connessi alle 

attività demandate dalla DGR 382/2017 Regione Puglia. 

 

CIG ZA12AFF9DB 

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; 

- con la Deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1792 del2019 è stato nominato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 14-bis della legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., quale Commissario ad Acta per gli 

ARO Commissariati specificati nel D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017, nella D.G.R. n. 382 del 24/03/2017 

e nella D.G.R. n. 689 del 09/05/2017,  l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

CONSIDERATO CHE con la DGR 1792/2019, la Regione Puglia ha disposto tra l’altro che: 

 

- il Commissario ad acta potrà avvalersi per la gestione e l’esecuzione delle attività commissariali anche 

dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER); 

- il Commissario ad acta provvede all’espletamento delle funzioni relative ai servizi unitari, tra cui 

l’approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO; 

DATO ATTO CHE 

- con il Decreto n. 31 del 19.04.2019 cui il Commissario ad acta dell’ARO 2/LE approvava il modello 

organizzativo per la direzione esecutiva del contratto del servizio unitario dell’ARO stessa 

individuando l’ing. Andrea Mauro quale DEC di I livello per l’esercizio delle funzioni previste dal 

modello organizzativo; 

- con Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 2/LE  n. 1 del 30/04/2020 si è proceduto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento dell’incarico di Direttore 

esecutivo del contratto di servizio unitario dell’ARO 2/LE all’Ing. Andrea Mauro, fino al 30/09/2020, 
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attribuendo le funzioni di DEC coordinatore; 

 

 

- in base a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il compenso è stato determinato in € 

14.580,00 (oltre contributi previdenziali ed IVA), calcolato sulla base dell’importo di cui alla 

convenzione di incarico per un periodo di 5 mesi dal 30/04/2020 al 30/09/2020 

- l’onere dell’attività affidata al DEC coordinatore Ing. Andrea Mauro incaricato è a valere sul fondo 

comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per l’attivazione dell’ufficio 

comune dell’ARO 2/LE, come stabilito all’art. 12 dello schema di convenzione allegato alla DGR 

2877/2012 ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati; 

 

CONSIDERATO CHE, 

- per le funzioni delegate all’Agenzia dalla DGR 382/2017 e dalla DGR 1792/2019, al fine di garantire 

il puntuale adempimento del servizio di Direzione Esecutiva del Contratto da parte dell’Ing. Andrea 

Mauro, incaricato dal Commissario ad Acta dell’ARO 2/LE, occorre impegnare la spesa sul bilancio 

corrente dell’Agenzia, accertando verso l’ARO 2/LE l’importo contrattualmente previsto di € 

14.580,00, già notificato ai Comuni appartenenti all’ARO 2/LE con il Decreto n. 1 del 30/04/2020 del 

Commissario ad Acta dell’ARO 2/LE; 

 

 
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 Delibera di Giunta Regionale n. 382 del /2018 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1792 del 2018 

− il Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 2/LE n. 1/2020 e la relativa convenzione sottoscritta; 

 

DETERMINA 

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

 

1. DI ACCERTARE sul capitolo di entrata del bilancio di previsione 2020/2022 dell’Agenzia 

num. 117 rubricato “Rimborsi per anticipazioni per funzioni delegate ex Dgr 382/2017” a 

valere sul conto comune dell’ARO 2/LE l’importo di €. 14.580,00 (oltre contributi previdenziali 

ed IVA se dovuta); 

2. DI IMPEGNARE sul Capitolo 918 del Bilancio Corrente dell’Agenzia rubricato “Anticipazioni per 

funzioni delegate ex DGR 382/2017”, l’importo di €. 14.580,00 (oltre contributi previdenziali ed 

IVA se dovuta); 

3. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di riservatezza dei dati personali; 

4. 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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