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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 457 del 17/12/2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti – Atto 

di Accertamento Impegno e Liquidazione in favore dell’Amiu Puglia Spa per la realizzazione di 

un impianto di digestione anaerobica per il trattamento della Forsu nel Comune di Bari. 
 

CIG 719189075F 

CUP J94E13000420000 

 

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 

- l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti è stata individuata 

quale soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sulle risorse Obiettivo di Servizio-

Delibera Cipe 79/2012 per la “Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per il 

trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani”, nell’ambito dell’acquisizione al POR Puglia 

2014-2020 ( di seguito Programma) – Asse VI “tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 

naturali e culturali” – Azione 6.1 “interventi per l’ottimizzazione della gestione die rifiuti urbani; 

- con Determina Dirigenziale n. 268 del 06/11/2018 l’intervento è stato ammesso a finanziamento 

con il contributo di € 11.000.000,00; 

- con Determina del Direttore Generale dell’Agenzia num. 30 del 19/12/2018 è stato disposto a 

titolo di acconto per i lavori afferenti la realizzazione dell’impianto a favore di Amiu Puglia Spa 

mandato di pagamento per € 2.200.092,90; 

Protocollo 000011162 del 17-12-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  -Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 3 

 

- che in data 14/12/2020 è stata acquisita al Protocollo di questa Agenzia con num. 10756 la 

documentazione in riscontro alla nota n. 10719 del 10/12/2020, afferente gli stati di avanzamento 

dei lavori e le attestazioni dei pagamenti effettuati come da tabella di seguito riportata: 

S.A.L. Num.Fatt. Data fatt.  Fornitore Corrisp. Data Pagamento Importo 

I°  7002 04/03/2020 Intercantieri 

Vittadello Spa 

Amiu Puglia 

spa 

07/04/2020 €      82.320,00 

I° 4038 13/02/2020 Intercantieri 

Vittadello Spa 

Amiu Puglia 

spa 

07/04/2020 € 1.635.272,00 

II°  4112 21/05/2020 Intercantieri 

Vittadello Spa 

Amiu Puglia 

spa 

20/07/2020 € 1.279.662,00 

III°  4169 29/07/2020 Intercantieri 

Vittadello Spa 

Amiu Puglia 

spa 

30/09/2020 € 1.857.436,00 

IV°  4200 08/09/2020 Intercantieri 

Vittadello Spa 

Amiu Puglia 

spa 

30/11/2020 € 2.767.086,00 

TOTALE € 7.621.776,00 

   

- occorre provvedere ad accertare in Entrata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 

dell’Agenzia sul Capitolo 10 rubricato “Trasferimenti da regione” la somma complessiva di € 

2.119.658,00 relativa al 70,72% del I° e del II° S.A.L. già pagati in acconto da Amiu Puglia Spa 

che saranno resi disponibili sui conti dell’Agenzia a seguito di rendicontazione effettuata sul 

Sistema di rendicontazione regionale; 

- che occorre impegnare sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2020 dell’Agenzia, sul 

Capitolo 504 rubricato “Finanziamenti Mediante Tributo Speciale Per Deposito In Discarica Lr 

67//18” la somma complessiva di € 2.119.658,00;  

- che occorre liquidare a favore di Amiu Puglia Spa la somma complessiva di € 2.119.658,00 a 

titolo di contributo pari al 70,72 % delle somme corrisposte per il I° e II° Stato di avanzamento 

dei lavori;  

- che è stata verificata in data 15/12/2020 la regolarità contributiva di Amiu Puglia Spa, che si allega al 

presente atto fomandone parte integrale. 

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; 

− il Durc della società Amiu Puglia spa Prot. 24302001 

− la DGR 268 del 06/11/2018 

 

DETERMINA 

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

- DI ACCERTARE in Entrata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 dell’Agenzia 

sul Capitolo 10 rubricato “Trasferimenti da regione” la somma complessiva di € 2.119.658,00; 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2020 dell’Agenzia, sul 

Capitolo 504 rubricato “Finanziamenti Mediante Tributo Speciale Per Deposito In Discarica Lr 

67//18” la somma complessiva di € 2.119.658,00; 
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- DI LIQUIDARE a favore di Amiu Puglia Spa la somma complessiva di € 2.119.658,00 a titolo 

di contributo sul I° e II° Stato di avanzamento dei lavori; 

- DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di riservatezza dei dati personali; 

- 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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