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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 3 del 14 Gennaio 2022 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Aurora De Falco. Rif. 

Determina 127/2019. 

 

 

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. 1532 del 

27/09//2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 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 verbale sottoscritto in data 04/03/2019 ed a seguito di quanto deliberato 

nella riunione del Comitato dei Delegati del 25/01/2019, si è formalmente insediato il Collegio dei 

Revisori Contabili nelle persone di: 

- Dott.ssa Aurora De Falco – Presidente del Collegio dei Revisori 

- Dott. Riccardo Cusmai – Membro effettivo 

- Dott. Romeo Lippolis – Membro effettivo  

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n. 127 del 30/09/2019 le cui premesse e 

considerazioni si intendono interamente richiamate, si è proceduto all’impegno di spesa in uscita, sul 

bilancio di previsione 2019/2021 - Capitolo 10 rubricato “Organi Istituzionali - Indennità” della 

somma complessiva di € 100.073,47 per il pagamento dei compensi per i componenti del Collegio 
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dei Revisori relativamente periodo 25/01/2019 – 31/12/2021  di cui € 12.789,50 per l’annualità 

2021per la dott.ssa Aurora De Falco,  Presidente del Collegio dei Revisori; 

DATO ATTO che in data 04/01/2022 è pervenuta la fattura n. 01/00001 emessa dallo Studio De Falco 

Notarnicola & Associati dell’importo complessivo di € 12.789,50 a titolo di onorario della Dott.ssa 

Aurora De Falco quale Presidente del Collegio dei Revisori per l’attività svolta per l’anno 2021, come 

nel prospetto sotto dettagliato: 

Compenso € 10.080,00 

CAP € 403,20 

Imponibile € 10.483,20 

Rit. 20% € - 2.016,00 

IVA € 2.306,30 

totale  € 12.789,50 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa a titolo di 

onorario per l’attività svolta per l’anno 2021; 

TENUTO CONTO 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; 

VISTO che in data 15/01/2021 è stata effettuata in Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per lo Studio De Falco Notarnicola & 

Associati; 

VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – 

servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per lo Studio De Falco Notarnicola & Associati, la 

dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200000077074, in atti; 

 
 

VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903/2021; 

− la determina del Direttore Generale n. 127/2019; 

− la fattura n. 01/00001 del 04/01/2022 emessa dalla Dott.ssa Aurora De Falco; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200000077074. 

 

 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
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- DI LIQUIDARE la fattura emessa dallo Studio De Falco Notarnicola & Associati n. 01/00001 in 

data 04/01/2022 pari a complessivi €. 12.789,50 per l’onorario della Dott.ssa Aurora De Falco 

quale Presidente del Collegio dei Revisori per l’attività svolta per l’anno 2021 come riepilogato 

nel prospetto sotto riportato: 

Compenso € 10.080,00 

CAP € 403,20 

Imponibile € 10.483,20 

Rit. 20% € - 2.016,00 

IVA € 2.306,30 

totale  € 12.789,50 

 

 

netto a pagare: 

- €   10.773,50 allo Studio De Falco Notarnicola & Associati a mezzo bonifico bancario su 

conto corrente indicato in fattura; 

- €     2.016,00 all’Erario per ritenute nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina del Direttore Generale n. 127 

del 30/09/2019 sul Bilancio di Previsione 2019/2021 - Capitolo 10 rubricato “Organi Istituzionali 

- Indennità” Esercizio 2021; 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

          Il Direttore Generale 

                 Avv. Gianfranco Grandaliano  
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