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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 244 del 06 Luglio 2021 

 

OGGETTO: Atto di impegno per l’acquisto di un telefono cellulare di servizio e la sottoscrizione di un 

contratto di telefonia mobile. Adesione AQ Consip – contraente Telecom Italia SPA 

 

CIG ZBD270AB64 

 

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 

- con determinazione direttoriale n. 158 del 18/11/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 

421,68 Capitolo 261 rubricato “Telefonia Mobile” per la seguente fornitura, come da convenzione 

attiva in corso, tra la CONSIP Spa e l’operatore economico TIM SPA, denominata “Telefonia mobile 

7” come meglio di seguito dettagliato:  

prodotto  quantità 

costo 

unitario 

totale 

imponibile iva  

totale canone 

mensile 

totale canone 

annuo 

cellulare IPHONE 6S PLUS 2 6,00 12,00 2,64 14,64 175,68 

Sim Piano tariffario Telefonia Mobile 7 4 4,20 16,80 3,70 20,50 246,00 

     

totale da 

impegnare 421,68 

 

- al fine di dare continuità alla fornitura sopra descritta occorre procedere ad un ulteriore impegno per 

l’anno 2021 sul bilancio corrente – capitolo 261 art. 1 rubricato “telefonia mobile”. 

 

VERIFICATA 

- la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INAIL_27654006 (scadenza validità 

27/09/2021). 
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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; 

− la Determinazione direttoriale n. 158/2019; 

− Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” offerta di Telecom Italia SPA. 

− il D.U.R.C. Prot.INAIL_27654006 scadenza validità 27/09/2021. 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

- DI IMPEGNARE, sul Bilancio Corrente, capitolo 261 art. 1 rubricato “telefonia mobile” , la somma 

di € 421,68 per la seguente fornitura, come da convenzione attiva in corso, tra la CONSIP Spa e 

l’operatore economico TIM SPA, denominata “Telefonia mobile 7” - CIG ZBD270AB64 

 

prodotto  quantità costo unitario totale imponibile iva  totale canone mensile totale canone annuo 

cellulare IPHONE 6S PLUS 2 6,00 12,00 2,64 14,64 175,68 

Sim Piano tariffario Telefonia Mobile 7 4 4,20 16,80 3,70 20,50 246,00 

     totale da impegnare 421,68 

 

− DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative regolamentari 

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

in materia di riservatezza dei dati personali; 

− DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 

d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Gianfranco Grandaliano 
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