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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 325 del 06 agosto 2020 

 

OGGETTO: Giudizio Consiglio di Stato, Roma – Bari, R.g. n. 3292/2020. Ratifica di conferimento 

di incarico di resistenza in giudizio ai difensori. Modifica in autotutela la determina direttoriale n. 

213 del 10/06/2020. 

 

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", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 

ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il 

Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano. 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

 

CONSIDERATO che con ricorso notificato in data 20/04/2020, la società Srl Progetto Ambiente 

Bacino Lecce Due ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Roma. Sez. I Quater, 

del 07/02/2020, n. 1701, domandandone l’annullamento previa sospensione;  

 

CONSIDERATO che con determinazione direttoriale n. 213 del 10/06/2020 è stato ratificato 

l’incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi il Consiglio di Stato, Roma, R.G. n. 

3292/2020, già conferito in via d’urgenza ai difensori avv. Marco Lancieri (c.f. 

LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, avv. Luca Vergine (c.f. 

VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano, avv. Francesco Cantobelli (c.f. 

CNTFNC67A02E506P), con studio in  Lecce, via Cavour 10, alle condizioni di incarico sopra 

indicate; 
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CONSIDERATO che i legali officiati hanno formalmente espresso la propria disponibilità ad 

accettare l’incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione, pari a complessivi  Euro 

10.157,50 (diecimilacentocinquantasette/50) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) 

oltre spese vive documentate per ciascun professionista, anche in deroga ai parametri minimi 

stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l’esigenza tecnica di difesa 

collegiale con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell’Agenzia; 

 

TENUTO CONTO che con la citata determina del Direttore Generale n. 213/2020 si è 

proceduto, tra l’altro, ad impegnare l’importo complessivo di € 10.157,50 

(diecimilacentocinquantasette/50) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP), imputandolo 

ex art. 36 del D.Lgs. 118/2011 sugli esercizi 2020 e 2021, ossia sugli esercizi nei quali le 

obbligazioni vanno a scadenza secondo i termini stabiliti nella unita convenzione. Quanto a 

complessivi  € 3.385,25 (tremilatrecentottantacinque/25) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., 

IVA e CAP), a titolo di acconto sul Capitolo di uscita 100 art. 1 del bilancio di previsione 

2020/2022 esercizio 2020 rubricato “Consulenze Legali” a favore dei professionisti, avv. ti Marco 

Lancieri, Francesco Cantobelli e  Luca Vergine e quanto a complessivi € 7.110,25 

(settemilacentodieci/25)oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP), a titolo di saldo sul 

Capitolo di uscita 100 art. 1 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021 rubricato 

“Consulenze Legali” a favore dei professionisti, avv. ti Marco Lancieri, Francesco Cantobelli e  

Luca Vergine;  

 

RILEVATO che per un mero refuso è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, la determina n. 213/2020 

recante la somma di € 3.385,25 (tremilatrecentottantacinque/25) oltre oneri accessori di legge 

(R.s.g., IVA e CAP), a titolo di acconto sul Capitolo di uscita 100 art. 1 del bilancio di previsione 

2020/2022 esercizio 2020 rubricato “Consulenze Legali” a favore dei professionisti officiati, 

anziché la somma di € 3.047,25 oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP); 

 

CONSIDERATO che si rende opportuno rettificare in autotutela la somma impegnata con 

determina n. 213/2020 (€ 3.385,25) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) in € 

3.047,25 oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) a titolo di acconto sul Capitolo di 

uscita 100 art. 1 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 rubricato “Consulenze 

Legali” a favore dei professionisti officiati; 

 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
  

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 3 di 3 

 

 

 

 

VISTO: 

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

− la Determina del Direttore Generale n. 213 del 10/06/2020;  

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI RETTIFICARE in autotutela la somma impegnata con determina n. 213/2020 (€ 

3.385,25) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) in € 3.047,25 oltre oneri accessori 

di legge (R.s.g., IVA e CAP) a titolo di acconto sul Capitolo di uscita 100 art. 1 del bilancio di 

previsione 2020/2022 esercizio 2020 rubricato “Consulenze Legali”; 

2. DARE ATTO che l’impegno da assumere a titolo di onorario a favore dei professionisti 

officiati, sul Capitolo di uscita 100 art. 1 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 

rubricato “Consulenze Legali” è pari a complessivi € 3.047,25 oltre oneri accessori di legge 

(R.s.g., IVA e CAP); 

3. DI NOTIFICARE a mezzo pec ai professionisti incaricati il provvedimento di nomina;  

4. DI PUBBLICARE il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore 

Generale. 

                  Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 
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