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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 416 del 12/11/2020 

 

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

interessi legali e moratori e Liquidazione Fatture TIM SPA Servizio Noleggio PEC 

 

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 determina direttoriale n. 99/2019 è stato, tra l’altro, determinato quanto segue:  

• DI IMPEGNARE per l’anno 2020, sul bilancio di previsione, annualità 2020 - Capitolo 243 

rubricato “Altre spese per servizi amministrativi” la somma stimata pari a complessivi € 

262,34 (IVA compresa), ancora da fatturare, relativamente ai sei canoni bimestrali;  

 

- Con l’approvazione del bilancio di previsione 2020 il sul Cap. 243 è stato rinominato in Cap. 243 

Art. 1); 

 

- con determina direttoriale n. 170/2020 l’impegno di cui alla DD n. 99/2019 è stato integrato di € 

64,57; 

 

- in data 14/10/2020 è pervenuta da TIM SPA la fattura, per il servizio noleggio PEC, periodo 

01/agosto/2020 – 30/settembre/2020 per complessivi €. 50,39 come da elenco: 

 

 
 

 

 

 

N. DENOMINAZIONE
DATA 

FATTURA
N. DOC. 

 IMPONIBILE 

 INTERESSI 

LEGALI E 

MORATORI 

 IVA 22% 

SCISSIONE 

DEI 

PAGAMEN

TI

 TOT. 

DOC.  

1 TIM SPA 14-ott-20 8S00266111 41,18                0,15              9,06            50,39           
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- occorre procedere all’impegno della somma di € 0,15 dovuta a titolo di interessi legali e moratori e 

alla liquidazione della sopra indicata fattura per complessivi € 50,39. 
 

VERIFICATA 

- la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INPS_22853088 (scadenza validità 

30/01/2021). 

 

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; 

− la determina del Direttore Generale n. 99/2019; 

− la determina del Direttore Generale n. 170/2020; 

− la fattura n. 8S00266111 emessa il 14/10/2020 da TIM SPA; 

− il D.U.R.C. Prot.INPS_22853088 scadenza validità 30/01/2021. 

 

 

DETERMINA 

 
- DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020 – 2022, esercizio corrente, Cap. 660 Art. 1 - la 

somma di € 0,15 addebitata da TIM SPA a titolo di interessi legali e moratori sulla sotto elencata 

fattura; 
 

- LIQUIDARE la fattura emessa da TIM SPA per il servizio noleggio PEC, periodo 01/agosto/2020 – 

30/settembre/2020 per complessivi €. 50,39 come segue: 
 

✓ € 41,33 a TIM SPA a mezzo bonifico bancario; 

✓ € 9,06 all’erario per IVA SPLIT ex art. 17 TER DPR 633/72 nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 

✓  

- DI DARE ATTO che la somma di € 50,24 oggetto della presente liquidazione risulta già impegnata 

con determinazioni direttoriali n. 99/2019 e 170/2020; 

 

- 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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