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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 441 del 18 Novembre 2021
OGGETTO: Giudizio TAR Puglia Sezione Lecce - R.g. n. 1058/2021. Conferimento di
incarico di resistenza in giudizio ai difensori.
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. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532
del 27 settembre 2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore
Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti.
CONSIDERATO CHE
- stante la necessità e l’opportunità di costituirsi in giudizio, ritenuta conforme all’interesse
pubblico e alle finalità individuate dalla L.R. n. 20/2016 s.m.i. con particolare riferimento
alla richiesta di annullamento delle Determine n. 123 del 04/05/2021, n. 101 del
15/04/2021, n. 361 del 22/09/2020, del Disciplinare sottoscritto in data 24/09/2020 tra
Regione Puglia e AGER, della Determina n. 419 del 23/11/2020;
-

-

con ricorso, notificato in data 14/07/2021 acquisito in data 16/07/2021 con pec 7610,
Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl, conveniva l’AGER innanzi al TAR Puglia
Sezione Lecce - R.g. n. 1058/2021 perché venisse accolta la richiesta di annullamento dei
suindicati provvedimenti;

-

occorre quindi conferire il mandato per la resistenza in giudizio, al fine di perfezionare lo
ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

DATO ATTO CHE
-

gli Avv.ti Luca Vergine, Francesco Cantobelli e Marco Lancieri hanno formalmente
espresso la loro disponibilità ad accettare l’incarico alle condizioni di cui alla unita
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convenzione, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l’onorario
unico di Euro 4.901,18 (quattromilanovecentouno/18), comprensivo di R.s.g. 15%, oneri di
legge (IVA e CAP) e spese vive documentate anche in deroga ai parametri minimi stabiliti
dal Decreto Commissariale n. 7/2017, per ciascun professionista, al fine di contemperare
l’esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento degli oneri economici a carico
dell’Agenzia;
-

occorre impegnare l’importo complessivo di € 14.703,55# di cui € 10.077,00 a titolo di
onorario e R.s.g. 15%, € 463,54 per cassa professionale ed € 2.651,46 per IVA sul Bilancio
di previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 – Capitolo 90 art. 1 rubricato
“Consulenze Struttura Operativa” in favore dei professionisti incaricati.

VISTO:
−
−
−

il D. Lgs 267/2000;
la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021;

Tutto quanto su premesso
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI CONFERIRE l’incarico di costituzione per la chiamata in causa nel giudizio pendente
innanzi al TAR Puglia Sezione Lecce - R.g. n. 1058/2021 agli Avv.ti Francesco Cantobelli,
con studio in Lecce alla Via Cavour n. 10, codice fiscale CNTFNC67A02E506P, Luca
Vergine con studio in Lecce alla Via Liborio Romano n. 51 codice fiscale
VRGLCU69E07E815J e Marco Lancieri con studio in Bari al Corso Cavour n. 124 codice
fiscale LNCMRC71E23L259S, alle condizioni di incarico sopra indicate;

2.

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 14.703,55# di cui € 10.077,00 a titolo di
onorario e R.s.g. 15% - € 463,54 per cassa professionale ed € 2.651,46 per IVA sul
Bilancio di previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 – Capitolo 90 art. 1
rubricato “Consulenze Struttura Operativa” in favore dei professionisti incaricati;

3.

DI STABILIRE, che gli incarichi sono assunti alle condizioni di cui alle convenzioni in
atti;

4.

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.
190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Provvedimenti Direttore Generale”.
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Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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