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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 133 del 16 arile 2020 

 

OGGETTO: Atto di accertamento per riscossione di entrate il cui mandato non è andato a 

buon fine verso Ecocontrolgsm SRL - Atto di impegno a favore del Comune di 

Cutrofiano per liquidazione Anticipazione 95% Decreto 90 del 24/11/2017 Rif. 

DD. 89 del 08/08/2019. 

 

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. 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”; 

− con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. avente ad oggetto la “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

Considerato che 

− l’Amministrazione Comunale di Cutrofiano è risultata destinataria di un finanziamento € 

33.372,34 per il progetto denominato:“ECO-Cutrofiano Acquisto Isole Ecologiche Mobili 

Intelligenti per Raccolta Differenziata” come da disciplinare sottoscritto digitalmente tra questa 

Agenzia e la stessa Amministrazione Comunale; 

 

Preso atto che 

− con nota prot. 6648 del 05/06/2019 è pervenuta a questa Agenzia domanda di erogazione del 95% 

del contributo concesso con Decreto n. 90 del 24/11/2017, pari ad € 31.703,72; 
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− con Mandato Elettronico n. 446 del 11/10 /2019 di € 29.146,53 è stata disposta la liquidazione del 

95% del contributo con beneficiario correttamente individuato ma con IBAN errato; 

− a seguito di quanto erroneamente indicato con il suddetto Mandato il pagamento è stato disposto 

a favore dell’Azienda erogante le attività oggetto del finanziamento concesso e per tanto già pagata 

dalla Amministrazione Comunale di Cutrofiano; 

− con nota protocollo n. 9212 del 12/12/2019 è stata richiesta la restituzione delle somme alla 

Ecocontrolgsm SRL; 

− in data 30/12/2019 è pervenuta la restituzione delle somme sui conti dell’Agenzia mediante 

bonifico bancario disposto dalla Ecocontrogsm SRL di € 29.146,53 individuato come movimento 

sospeso di entrata n. 176 in pari data; 

− occorre, pertanto accertare in favore dell’AGER, ai sensi dell’art. 164 del TUEL 267/2000 e del 

principio contabile n. 16 della competenza finanziaria - D.Lgs. 118/2011, sulle partite di giro 

Capitolo 150 art. 1 del bilancio di previsione dell’Agenzia 2019/2021 - esercizio 2019 rubricato 

“Riscossione di entrate il cui mandato non è andato a buon fine”, e riscuotere a mezzo emissione 

di ordinativo la somma di € 29.146,53 bonificata dalla Ecocontrogsm SRL in data 30/12/2019; 

− occorre, pertanto impegnare in favore dell’Amministrazione Comunale di Cutrofiano, ai sensi 

dell’art. 164 del TUEL 267/2000 e del principio contabile n. 16 della competenza finanziaria - 

D.Lgs. 118/2011, sulle partite di giro Capitolo 950 art. 1 del bilancio di previsione dell’Agenzia 

2019/2021 - esercizio 2019 rubricato “Riemissione mandato per precedente errato pagamento”, e 

liquidare la somma di € 29.146,53 nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cutrofiano a 

titolo di erogazione del 95% del contributo concesso con Decreto n. 90 del 24/11/2017, pari ad € 

31.703,72. 

 
Visti 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− il Decreto 90/2017; 

− la DD. N.89 del 08/08/2019; 

− Il Mandato n. 446 del 11/10/2019; 

− la Nota Prot. 9212 del 12/12/2019; 

− il TUEL D. Lgs. 267/2000; 

− il Principio contabile n. 16 del D. Lgs. 118/2011:  

 
 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DETERMINA 

− DI ACCERTARE in favore dell’AGER, ai sensi dell’art. 164 del TUEL 267/2000 e del principio 

contabile n. 16 della competenza finanziaria - D.Lgs. 118/2011, sulle partite di giro Capitolo 150 

art. 1 del bilancio di previsione dell’Agenzia 2019/2021 - esercizio 2019 rubricato “Riscossione 

di entrate il cui mandato non è andato a buon fine” la somma € 29.146,53 bonificata da 

Ecocontrogsm SRL; 
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− DI RISCUORETE E REGOLARIZZARE in Tesoreria il sospeso di entrata nn. 176 del 

30/12/2020 di € 29.146,53 pervenuto da Ecocontrogsm SRL; 

− DI IMPEGNARE in favore dell’Amministrazione Comunale di Cutrofiano, ai sensi dell’art. 164 

del TUEL 267/2000 e del principio contabile n. 16 della competenza finanziaria - D.Lgs. 118/2011, 

sulle partite di giro Capitolo 950 art. 1 del bilancio di previsione dell’Agenzia 2019/2021 - 

esercizio 2019 rubricato “Riemissione mandato per precedente errato pagamento”, la somma di € 

29.146,53 a titolo di erogazione del 95% del contributo concesso con Decreto n. 90 del 24/11/2017, 

pari ad € 31.703,72. 

− DI LIQUIDARE a favore del Comune di Cutrofiano l’importo di € 29.146,53 impegnati sul Cap. 

di uscita 950 art.1; 

− DI NOTIFICARE agli interessati Ecocontrolgsm SRL e Comune di Cutrofiano; 

− DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

Bari 16/04/2020 

                                                                                                Il Direttore Generale                            

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
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