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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 426 del 24 Novembre 2020 

 

OGGETTO: Servizio di Tesoreria. Atto di impegno e liquidazione BNL periodo Gennaio-Agosto 

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 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti. 

CONSIDERATO CHE  

- nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di 

tesoreria, la BNL SPA ha proseguito in continuità le attività di cui al contratto stipulato in data 

05/04/2017 per il periodo gennaio-agosto 2020; 

- con determina direttoriale n. 227 del 19/06/2020 si è proceduto all’aggiudicazione in favore della 

UBI BANCA SPA e in data 14/09/2020 è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto di 

affidamento;  

- occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio Corrente – Cap. 240 art. 1 rubricato “oneri per 

servizi di tesoreria” della somma di € 22.000,00# oltre IVA a fronte del servizio di tesoreria per il 

periodo gennaio/agosto 2020 in favore della BNL SPA; 

- in data 15/09/2020 è pervenuta la fattura n. 2300003040 dell’importo complessivo di € 26.840,00# 

emessa dalla BNL SPA per la fornitura del servizio di tesoreria relativamente al periodo gen./ago. 

2020; 

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura. 

VERIFICATA 

- la regolarità del D.U.R.C. online acquisito in data 23/11/2020 Prot. INAIL_24695876, scadenza 
validità 06/03/2021. 
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TENUTO CONTO CHE 

 

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; 

 

- il Decreto Legge n. 34 del 19/04/2020 (Decreto Rilancio) art. 153 comma 1 recante la Sospensione 

delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 “…Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 

68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, 

anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha 

notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di 

qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono 

al pagamento a favore del beneficiario”; 

 

- nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte 

dal DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la sospensione dall’8 marzo al 15 

ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle 

società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 

602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

 

- infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei 

carichi affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di 

emergenza sanitaria, il Decreto Legge  n. 129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 

dicembre 2020 del termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, lasciando invariata la 

sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. 
 

VISTO 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018; 

- la determina direttoriale di aggiudicazione n. 227/2020; 

- il prot. 7793 del 10/09/2020 convenzione sottoscritta con UBI BANCA SPA; 

- la fattura n. 2300003040 del 15/09/2020 emessa dalla BNL SPA; 

- il DURC online prot. INAIL_24695876 scadenza validità 06/03/2021. 

 

tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 26.840,00# sul Bilancio Corrente sul Capitolo 240 art. 1 

rubricato “oneri per servizi di tesoreria” in favore della BNL SPA per la fornitura del servizio di 

tesoreria per il periodo gennaio – agosto 2020; 

DI LIQUIDARE la fattura n. 2300003040 del 15/09/2020 emessa dalla BNL SPA dell’importo 

complessivo di € 26.840,00# a fronte del servizio di tesoreria per il periodo gen./ago. 2020 come segue: 
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• € 22.000,00# alla BNL SPA a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

• € 4.840,00# all’erario per l’IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 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 del Direttore Generale”. 

 

              Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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