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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 421 del 23/11/2020 

 

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

liquidazione per l’Avv. Daniele Montinaro Rif. Determina del D.G. n. 348/2020. 

 

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”, 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 del Direttore Generale n. 348/2020 è stato affidato, all’Avv. Daniele Montinaro, 

incarico con contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del Cod. Civile e seguenti, avente le 

seguenti finalità: 

ATTIVITA’ DI PROGETTO DURATA 

Definizione delle posizioni debitorie/creditorie 

emerse a seguito delle rilevazioni effettuate sui 

Consorzi ex ATO – Avvio procedure di 

cessazione dei Consorzi ex ATO 

04/09/2020-31/12/2020 

- il contratto sottoscritto ha decorrenza 04/09/2020 – 31/12/2020 e prevede un compenso lordo di €. 

6.000,00 oltre oneri di legge e la liquidazione di acconti mensili, entro il 20 di ogni mese, previa 

presentazione di regolare fattura e relazione per l’attività svolta; 

- con determina del Direttore Generale n. 380 del 06/10/2020 è stata impegnata la somma di €. 

6.000,00 oltre CAP ed IVA sul bilancio corrente – cap. 100 art. 1 rubricato “Consulenze legali” per 

il pagamento di quanto dovuto all’Avv. Daniele Montinaro con riferimento all’incarico conferito con 

Determina direttoriale n. 348/2020 per il periodo 04/09/2020 – 31/12/2020;  

- con determina direttoriale n. 383 del 09/10/2020 si è proceduto alla liquidazione della somma 

complessiva di € 2.537,60 a fronte della fattura n. FATTPA 2_20 quale primo acconto su onorario a 

fronte dell’incarico di cui alla determina del Direttore Generale n. 348/2020; 
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- in data 04/11/2020 è pervenuta la fattura n. FATTPA 3_20 dell’importo di € 1.268,80 emessa 

dall’Avv. Daniele Montinaro quale secondo acconto su onorario a fronte dell’incarico di cui alla 

determina n. 348/2020; 

- che con nota acquisita al prot. Ager n. 9486 del 04/11/2020, l’Avv. Daniele Montinaro ha trasmesso 

la relazione periodica oggetto dell’incarico di che trattasi a fronte della liquidazione del secondo 

acconto così come disciplinato dall’art. 9 e 10 della convenzione sottoscritta; 

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura.    

 

 

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. 348/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 380/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 383/2020; 

− la fattura n. FATTPA 3_20 emessa in data 04/11/2020 dall’Avv. Daniele Montinaro; 

 
 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la somma di €.  1.268,80 quale secondo acconto su onorario a fronte dell’incarico 

di cui alla determina n. 348/2020 come segue: 

o €. 1.068,80 all’ Avv. Daniele Montinaro a mezzo bonifico bancario su conto corrente 

indicato in fattura; 

o €. 200,00 all’Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata sul bilancio corrente – cap. 100 art. 1 

rubricato “consulenze legali” con determina n. 380/2020; 

 

- 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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