DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 505 del 29 Dicembre 2021
OGGETTO: Disimpegno e atto di liquidazione compenso Revisore dei Conti – Dott. Riccardo
Cusmai.
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. 1532 del
27/09//2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 ha nominato l’Avv.
Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO che con determinazione direttoriale n. 127 del 30/09/2019 le cui premesse e
considerazioni si intendono interamente richiamate, si è proceduto all’impegno di spesa in uscita, sul
bilancio di previsione 2019/2021 - Capitolo 10 rubricato “Organi Istituzionali - Indennità” della
somma complessiva di € 100.073,47 per il pagamento dei compensi per i componenti del Collegio
dei Revisori relativamente periodo 25/01/2019 – 24/01/2022 così ripartito:
ESERCIZIO 2019 (periodo 25/01/2019-31/12/2019)
Presidente

membro effettivo

membro effettivo

totale

€ 9.417,20

€ 7.847,67

€ 7.847,67

€ 25.112,54

€ 376,69

€ 313,91

€ 313,91

€ 1.004,50

Imponibile

€ 9.793,89

€ 8.161,58

€ 8.161,58

€ 26.117,04

IVA

€ 2.154,66

€ 1.795,55

€ 1.795,55

€ 5.745,75

€ 11.948,54

€ 9.957,12

€ 9.957,12

€ 31.862,79

Compenso
CAP

totale

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 1 di 3

ESERCIZIO 2020 (periodo 01/01/2020-31/12/2020)
Presidente
Compenso
CAP
Imponibile
IVA

membro effettivo

membro effettivo

totale

€ 10.080,00

€ 8.400,00

€ 8.400,00

€ 26.880,00

€ 403,20

€ 336,00

€ 336,00

€ 1.075,20

€ 10.483,20

€ 8.736,00

€ 8.736,00

€ 27.955,20

€ 2.306,30

€ 1.921,92

€ 1.921,92

€ 6.150,14

totale

€ 12.789,50
€ 10.657,92
€ 10.657,92 € 34.105,34
ESERCIZIO 2021 (periodo 01/01/2021-31/12/2021)

Compenso

€ 10.080,00

€ 8.400,00

€ 8.400,00

€ 26.880,00

€ 403,20

€ 336,00

€ 336,00

€ 1.075,20

€ 10.483,20

€ 8.736,00

€ 8.736,00

€ 27.955,20

€ 2.306,30

€ 1.921,92

€ 1.921,92

€ 6.150,14

€ 12.789,50

€ 10.657,92

€ 10.657,92

€ 34.105,34

Presidente

CAP
Imponibile
IVA
totale

membro effettivo

membro effettivo

totale

CONSIDERATO che è stata acquisita la fattura n. 21/a emessa in data 16/12/2021 dal Dott. Riccardo
Cusmai dell’importo complessivo di € 9.741,89 a titolo di onorario e spese quale componente del
Collegio dei Revisori per l’attività di revisione svolta per l’anno 2021:
Onorario

8.400,00

Cap

374,69

Spese

967,20

Totale fatture

9.741,89

TENUTO CONTO che con la citata determina 127/2019 è stata impegnata per il dott. Riccardo
Cusmai la somma di € 1.921,92 a titolo di IVA;
CONSIDERATO che il dott. Riccardo Cusmai ha presentato fattura in regime forfettario (Art. 1 c.
54-89 L. 190/2014) e pertanto rispetto all’impegno effettuato residuano €. 1.921,92;
PRESO ATTO che il dott. Riccardo Cusmai ha indicato in fattura spese per complessivi €. 967,20 e
relativo CAP €. 38,69 che trovano comunque copertura nell’impegno effettuato in quanto residuano
€. 1.921,92 per IVA non dovuta;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 21/a emessa in data
16/12/2021 dal dott. Riccardo Cusmai dell’importo complessivo di € 9.741,89 a titolo di onorario e
spese quale componente del Collegio dei Revisori per l’attività di revisione svolta per l’anno 2021;
CONSIDERATO che occorre disimpegnare la somma di €. 916,03 quale differenza tra quanto
impegnato per IVA €. 1.921,92 e quanto dovuto al dott. Riccardo Cusmai per spese €. 967,20 e relativo
CAP €. 38,69.
TENUTO CONTO 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
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affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione
competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione;
CONSIDERATO che in data 29/12/2021 è stata effettuata a effettuata a Agenzia Entrate Riscossione
la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per il Dott. Riccardo Cusmai;
VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione –
servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per il Dott. Riccardo Cusmai, la dicitura “NON
INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100002482793.
VISTO:
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
la Delibera di Giunta regionale n. 1532 del 27 settembre 2021
la Delibera di Giunta regionale n. 1903 del 22/11/2021;
la determina del Direttore Generale n. 127/2019;
la fattura n. 22/a del 16/12/2021 emessa dal Dott. Riccardo Cusmai;
la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100002482793.

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

DI LIQUIDARE la fattura emessa dal Dott. Riccardo Cusmai n. 21/a in data 16/12/2021 pari
a complessivi €. 9.741,89 per onorario e spese quale componente del Collegio dei Revisori
per l’attività di revisione svolta per l’anno 2021, a mezzo bonifico bancario;

-

DI DISIMPEGNARE la somma di €. 916,03 quale differenza tra quanto impegnato per IVA
€. 1.921,92 (RIF. DD n. 127 del 30/09/2019) e quanto dovuto al dott. Riccardo Cusmai per
spese €. 967,20 e relativo CAP €. 38,69 (fatt. 22/a del 16/12/2021);

-

DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina del Direttore Generale
n. 127 del 30/09/2019 sul Bilancio di Previsione 2019/2021 - Capitolo 10 rubricato “Organi
Istituzionali - Indennità”;

-

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
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Dete
rminazione Agid N. 121/2019
Data:29/12/2021 14:44:27
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