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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 272 del 19 luglio 2021 

 

OGGETTO: C. STATO–ROMA, SEZ. IV R.G. N. 8529/2020 - Atto di liquidazione saldo 

incarico legale Avv. Francesco Cantobelli. (Rif. Determina 241/2021). 

 

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. 

CONSIDERATO CHE 

- con il ricorso in appello, notificato all’AGER in data 05/11/2020, introduttivo del giudizio 

in oggetto, la società Ecotecnica ha impugnato la sentenza del TAR per la Puglia sez. I di 

Bari n. 1123/2020, con la quale sono stati definiti i tre giudizi instaurati dalla medesima 

Ecotecnica per l’annullamento degli atti della procedura di gara d’Ambito ARO 7 BA per 

l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e per l’annullamento degli atti del 

medesimo ARO di revoca del Piano industriale presupposto alla predetta procedura di 

gara; 

- con determina del Direttore Generale n. 241/2020, le cui premesse e considerazioni si 

intendono interamente richiamate, è stato dato di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi 

il C. Stato in S.g.- Roma, IV Sez., R.G. n. 1123/2020, già conferito in via d’urgenza al 

difensore Avv. Francesco Cantobelli del foro di Lecce, difensore di fiducia dell’Agenzia; 

- la convenzione sottoscritta tra le parti in data per il predetto incarico prevede, un onorario 

unico forfettario pari ad €. 20.000,00# compreso oneri di legge compreso oneri accessori 

di legge (R.s.g.) oltre (IVA e CAP); 

- con la citata Determina n. 241/2021 è stato tra l’altro determinato:  
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• di impegnare la somma di € 20.000,00# compreso oneri accessori di legge (R.s.g.) 

oltre (IVA e CAP) per l’onere derivante dall’incarico affidato all’Avv. Francesco 

Cantobelli, sul Bilancio Corrente - Capitolo di uscita 301 rubricato “Anticipazioni 

per funzioni delegate ex DGR 382/2017” come da prospetto sotto riportato: 

 

Onorario 20.000,00 

Spesa 

imponibile 
3.000,00 

Cap 920,00 

Imponibile 23.920,00 

Iva 5.262,40 

Totale 

Impegnato 
29.182,40 

 

• di accertare nei confronti dell’ARO BA7, l’importo di € 20.000,00 (ventimila/00) 

oltre oneri accessori di legge (R.s.g. IVA e CAP), notificando la presente 

all’Ufficio Comune dell’ARO BA7, nonché alle Amministrazioni dei Comuni 

dell’Aro BA7, sul Capitolo di Entrata 301 per la liquidazione in favore di questa 

Agenzia a titolo di rimborso per anticipazioni funzioni delegate ex DGR 

382/2017; 

- il giudizio dinanzi al C. Stato in S.g.- Roma, IV Sez., R.G. n. 1123/2020 si è concluso 

con sentenza n. 02568/2021;  

- in data 14/07/2021 è pervenuta la fattura n. FATTPA 5_21 dall’Avv. Francesco Cantobelli, 

a titolo di saldo su onorario pattuito in convenzione pari ad € 29.182,40# comprensivo di 

R.s.g., CAP e IVA;  

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa a titolo di saldo 

dell’onorario pattuito. 

TENUTO CONTO CHE l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni 

pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 

cinquemila euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 

tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza 

all’agente della riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

DATO ATTO CHE 

- è stata effettuata in data 19/07/2021 presso l’Agenzia Entrate Riscossione Spa la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per il suddetto professionista 

incaricato;  

- a seguito della verifica, Identificativo Univoco Richiesta: 202100000824389, è risultato 

a nome dell’Avv. Francesco Cantobelli “soggetto non inadempiente”. 

 
VISTO: 
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− 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 Determina del Direttore Generale n. 241/2021 e la relativa convenzione sottoscritta tra le parti; 

− la sentenza n. 02568/2021; 

− la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 5_21 del 14/07/2021; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti– Identificativo Univoco Richiesta: 202100000824389. 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 5_21 del 

14/07/2021 pari a complessivi € 29.182,40# di cui: 

- €. 24.582,40# al professionista a titolo di onorario e spese R.s.g. (a mezzo 

bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura); 

- €. 4.600,00# all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina direttoriale 241/2021 

nel corrente bilancio dell’Agenzia sul Capitolo di uscita 301 rubricato “Anticipazioni per 

funzioni delegate ex DGR 382/2017”; 

- DI DARE ATTO che la somma è già stata accertata nei confronti dell’ARO 7/BA sul 

Bilancio dell’Agenzia – Esercizio 2021, Capitolo di Entrata 301 a titolo di rimborso per 

anticipazioni funzioni delegate ex DGR 382/2017, con determina direttoriale n. 

241/2021;  

- DI DARE ATTO che la citata determina direttoriale n. 241/2021 è stata notificata in data 

19/07/2021 all’Ufficio Centrale dell’ARO 7/BA, nonché alle Amministrazioni dei 

Comuni dell’Aro 7/BA affinché provvedano al trasferimento del saldo della somma 

anticipata, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a quest’Agenzia; 

- 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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