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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 423 del 24 Novembre 2020 

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

tecnico amministrativa – Atto di Impegno e Liquidazione. 

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 

- per la costituzione di apposita task force destinata alla implementazione delle attività delegate all’Ager 

dalle delibere di ARERA, si è proceduto con determina n. 328/2020 e con determina n. 381/2020 a 

successivi aggiornamenti della Short List di consulenti già attiva a supporto dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti aventi requisiti all’uopo indicati; 

- per l’esecuzione dell’incarico è stato individuato mediante comparazione dei curricula pervenuti il 

Dott. Angelo Pansini iscritto alla short list dell’Agenzia, dotato di adeguata professionalità altamente 

qualificata; 

- con determina del Direttore Generale n. 400 del 28/10/2020 si è proceduto all’assegnazione 

dell’incarico di consulente al Dott. Angelo Pansini – C.F. PNS NGL 77L06 A662G, nato a Bari (BA) 

il 06/07/1977, per un periodo di otto mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto d’opera 

intellettuale, ai sensi dell’art. 2229 del C.C. e seguenti, con un corrispettivo di € 59.000,00# oltre CAP 

ed IVA se dovuta da corrispondere previa emissione di regolare fattura ed avente le seguenti finalità:  

ATTIVITA’ DI PROGETTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ 

Ridefinizione ed integrazione della dotazione 

organica dell’Agenzia; 

Definizione del funzionigramma e del 

mansionigramma dell’Agenzia ed 

integrazione con la Task Force a definirsi; 

Mappatura dei processi di assegnazione delle 

funzioni di auditing interno in relazione alle 

attività di controllo sulla base del disposto 

della Delibera Arera 443/2019 
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- in data 30/10/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento; 

- occorre procedere all’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione mensile di quando dovuto alla 

su indicata professionalità; 

- occorre impegnare, per il periodo 01/11/2020 - 30/06/2021, sul Bilancio di previsione 2020/2022 

dell’Agenzia - Capitolo 90 art. 2 rubricato “Auditing Delibera Arera 443/2019” la somma di € 

59.000,00# oltre CAP ed IVA se dovuta, in favore del Dott. Angelo Pansini, quale corrispettivo di cui 

all’incarico conferito con determina del Direttore Generale n. 400/2020;  

 

 
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; 

− le determine del Direttore Generale nn. 328/2020 e 381/2020. 

− la determina del Direttore Generale n. 400 del 28/10/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

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

- DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Cap. 90 art. 2 rubricato “Auditing Delibera 

Arera 443/2019” la somma di € 59.000,00# oltre CAP ed IVA se dovuta, in favore del Dott. Angelo 

Pansini, quale corrispettivo di cui all’incarico conferito con determina del Direttore Generale n. 

400/2020;  
 

- DI LIQUIDARE mensilmente previa emissione di regolare fattura quanto dovuto al Consulente Dott. 

Angelo Pansini per l’incarico di consulenza affidato con determina del Direttore Generale n. 400 del 

28/10/2020; 

 

- 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”. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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