
                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 1 di 3 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 289 del 24/07/2020 

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

Impegno e liquidazione Rif. DD. 239/240/241/242/243/244/245/246. 

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 

 

- la struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia è a tutt’oggi costituita da due unità a tempo 

indeterminato individuate mediante procedura di mobilità conclusasi in data 05/01/2019 e, pertanto 

non ancora completa rispetto alle previsioni effettuate con il piano di fabbisogno di personale già 

approvato dall’Ente; 

 

- sono in corso di espletamento le procedure concorsuali per l’individuazione delle risorse per la 

copertura della dotazione organica dell’Ente, indette con i Decreti del Direttore Generale 

90/91/92/93/94/95 del 2019, e temporaneamente sospese a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 

intervenuta; 

 

- con Determinazione Direttoriale n. 288 del 24/07/2020 è stata nominata la commissione esaminatrice 

per gli avvisi pubblici di cui ai Decreti 90/92/93/94 ed è in corso di pubblicazione la nomina della 

commissione per le residue procedure; 

 

- con successive Determine del Direttore Generale nn. 239-240-241-242-243-244-245-246 

dell’01/07/2020 sono state individuate, nelle more, le necessarie figure professionali a garantire la 

prosecuzione e funzionamento della struttura tecnico operativa dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

- in data 02/07/2020 con i professionisti individuati sono stati sottoscritti individualmente i contratti di 

prestazione d’opera intellettuale come di seguito specificato: 
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Professionista  Determina Periodo 

 Importo Contrattuale 

(omnicomprensivo di Cap ed Iva se 

dovuta)  

Avv. Valentina Marroccoli  n. 245 del 01/07/2020  (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     19.032,00  

Dott.ssa Sabrina Addante  n. 244 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     19.136,00  

Dott. Fabio Caputo  n. 243 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     19.136,00  

Ing. Giuseppe De Ruvo  n. 244 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     19.136,00  

Dott. Christian Tommasi  n. 239 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     20.800,00  

Dott. Achille Cippone  n. 240 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     23.400,00  

Dott. Simone Zecca  n. 242 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     18.408,00  

Dott. Donato Fiorentino  n. 241 del 01/07/2020   (02/07/2020 - 31/12/2020)                                     21.840,00  

Dott. Giuseppe Diperna n. 246 del 01/07/2020  (02/07/2020 - 31/12/2020)                                       6.600,00 

 

 

- per il solo Consulente Dott. Giuseppe Diperna, il compenso è da considerarsi lordo per € 6.600,00 

oltre INPS c/ Ente per € 1.506,12 ed € 561,00 per IRAP; 

 

- occorre procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 169.555,12 ed alla successiva 

liquidazione mensile di quando dovuto alle su indicate professionalità per il periodo 02/07/2020 - 

31/12/2020. 

 
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; 

− i Decreti del Direttore Generale n. 90/91/92/93/94/95 del 2019; 

− la detrminazione direttoriale n. 288/2020; 

− le determine del Direttore Generale nn. 239-240-241-242-243-244-245 del 01/07/2020. 

 

 

DETERMINA 

 

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

− DI IMPEGNARE sul bilancio corrente la somma complessiva di € 169.555,12 per il periodo 

02/07/2020-31/12/2020, in favore delle professionalità individuate con determinazioni direttoriali nn. 

239-240-241-242-243-244-245-246 del 01/07/2020, come meglio di seguito indicato: 

 

 

Importo Da liq. Beneficiario Capit. Art.

561,00                    561,00                    ERARIO IRAP 110 1

1.506,12                 1.506,12                 INPS 110 1

6.600,00                 6.600,00                 DIPERNA GIUSEPPE 110 1

19.136,00               19.136,00               ADDANTE ANNA SABRINA 51 8

19.136,00               19.136,00               DE RUVO GIUSEPPE 51 8

19.136,00               19.136,00               CAPUTO FABIO 51 8

19.032,00               19.032,00               MARROCCOLI VALENTINA 51 8

20.800,00               20.800,00               TOMMASI CHRISTIAN 13 1

23.400,00               23.400,00               CIPPONE ACHILLE 51 5

21.840,00               21.840,00               FIORENTINO DONATO 51 2

18.408,00               18.408,00               ZECCA SIMONE 51 5

169.555,12             
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- DI LIQUIDARE mensilmente previa emissione di regolare fattura/ricevuta quanto dovuto ai sopra 

indicati consulenti;  

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

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 Direttore Generale” e nella sottosezione 

“Consulenti e Collaboratori”. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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