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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

 

DETERMINA n. 261 del 15 luglio 2021 

 

OGGETTO: Accertamento e Regolarizzazione Bonifico errato pervenuto da altro ente. Impegno e 

liquidazione restituzione somme. 
 

 

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 in data 03/05/2021 è pervenuto tramite bonifico, sul Conto Corrente di Tesoreria BNL intestato a 

quest’Agenzia, girocontato in data 06/05/2021 sul Conto Corrente intrattenuto presso Intesa San Paolo, 

l’importo di € 145.779,88 ordinante il Comune di Gagliano del Capo con la seguente causale “Unione 

Comuni Servizi Ambientali Oneri Smaltimento Trasporto Rifiuti Per Gennaio Agosto 2020” 

− che così come specificato nella causale, detta somma è stata erroneamente trasferita all’AGER e pertanto 

occorre contestualmente: 

• accertare in entrata e regolarizzare l’incasso a mezzo emissione di ordinativo a “regolarizzazione” 

l’importo di € 145.779,88; 

• impegnare in uscita e trasferire le somme a mezzo emissione di mandato di pagamento a favore del 

comune di Gagliano del Capo a titolo di restituzione somme l’importo di € 145.779,88; 

 
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. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. DI ACCERTARE in entrata e regolarizzare contabilmente a mezzo emissione di ordinativo d’incasso a 

“regolarizzazione”, sul Bilancio Corrente – Capitolo di Entrata 150 Art. 01 rubricato “Riscossione di 

entrate il cui mandato non è andato a buon fine” la somma complessiva di €. 145.779,88 identificata dal 

sospeso di entrata numero 38; 

 

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

per precedente errato pagamento” la somma complessiva di €. 145.779,88 a favore del Comune di 

Gagliano del Capo; 

 

3. DI LIQUIDARE ” la somma complessiva di €. 145.779,88 a favore del Comune di Gagliano del Capo; 

 

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 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it

		2021-07-15T12:56:17+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




