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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
DETERMINA n. 262 del 15 luglio 2021
OGGETTO: Liquidazione DD. 210 del 05/06/2020 Restituzione somme a favore del Comune di Gagliano
del Capo.

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 05/06/2020 con Determina direttoriale num. 210 sono stati accertati e successivamente
impegnati sul capitolo 950 art. 1 del Bilancio di previsione 2020/2022 Esercizio 2020 le seguenti somme
a favore del Comune di Gagliano del Capo a seguito di bonifici errati inviati sui conti di questa Agenzia:
• € 39.793,17 in data 04/02/2020;
• € 9.982,68 in data 17/02/2020,

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:
1. DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 49.775,85 a favore del Comune di Gagliano del Capo;
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2. 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

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
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