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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA  n.  285 del  23 luglio 2020  

 

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

e Liquidazione Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica 

– Prof. Antonio Nisio. 

 

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 Decreto del Presidente del Comitato dei Delegati n. 1 del 24 febbraio 2020 è stato nominato 

il Prof. Antonio Nisio quale Organismo di Valutazione dell’Agenzia territoriale della regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti in composizione monocratica per il periodo 

03/03/2020 – 02/03/2022; 

  

- tra le parti è stata sottoscritta in data 03/03/2020 apposita Convenzione;  

 

- all’art. 6 della suddetta Convenzione è stato stabilito il compenso annuale dell’Organismo di 

Valutazione nella misura di € 18.000,00 (diciottomila/00) annuali oltre Iva e Cap se dovuti; 

 

- il pagamento del corrispettivo dovuto al Prof. Antonio Nisio verrà corrisposto mensilmente 

dall’Agenzia sul c/c indicato dal professionista incaricato e contrassegnato dall’Iban 

IT91H0103041490000001123416; 

 

- occorre procedere ad effettuare l’impegno complessivo sul Bilancio corrente per il periodo 

03/03/2020 - 31/12/2020 al fine di poter liquidare mensilmente i corrispettivi dovuti al Prof. 

Antonio Nisio per quanto contrattualmente previsto a seguito dell’incarico allo stesso affidato 

con Decreto n. 1 del 24/02/2020, come meglio di seguito specificato: 
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DESCRIZIONE   IMPORTO  

 

CAPITOLO  

 

ARTICOLO 

Compenso Lordo Ente (INPS c/to Ente ed IRAP 

inclusi) 12.000,00 11 

 

 

 

1 

Compenso Lordo Ente (INPS c/to Ente ed IRAP 

inclusi) 3.000,00 13 

 

 

 

1 

 
 

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; 

− il Decreto del Presidente del Comitato dei Delegati n. 1 del 24/02/2020. 

 

DETERMINA 

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

 

− DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2020/2022 Anno 2020 la complessiva somma di € 

15.000,00 a favore del Prof. Antonio Nisio per l’incarico di Organismo di Valutazione 

dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti in 

composizione monocratica, periodo 03/03/2020 – 31/12/2020 come meglio di seguito specificato: 

 

DESCRIZIONE  

 

IMPORTO   CAPITOLO  

 

ARTICOLO 

Compenso Lordo Ente (INPS c/to Ente ed IRAP 

inclusi) 12.000,00 11 

 

 

 

1 

Compenso Lordo Ente (INPS c/to Ente ed IRAP 

inclusi) 3.000,00 13 

 

 

 

1 

 

 

- DI LIQUIDARE mensilmente previa emissione di regolare busta paga quanto dovuto al Prof. 

Antonio Nisio mediante regolare emissione di cedolino stipendiale; 

- DI LIQUIDARE mensilmente, a mezzo modello F24, all’Erario e agli Istituti Previdenziali ed 

Assistenziali, quanto dovuto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti”. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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