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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 239 del 01 luglio 2021 

 

OGGETTO: Riemissione Mandato n. 340 non andato a buon fine. 

 

 

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”; 

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto 

dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

− 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; 

 

DATO ATTO che, 

 

− con determina di liquidazione n. 159 del 2020 è stato disposto il pagamento della fattura n. 61 del 

25/09/2019 in favore della Switch On S.r.l.; 

− in data 31/05/20221 è stato disposto il Mandato di Pagamento n. 340 a favore della Switch On s.r.l. 

dell’importo complessivo di € 480,00 oltre Iva per € 105,60; 

− in data 07/06/2021 è stato registrato l'importo in entrata di tesoreria per l'importo di Euro 480,00 pari 

al netto a pagarsi a Switch On S.r.l. in quanto il codice IBAN risultava non collegato alla società Switch 

on s.r.l. 

 

VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 118/2011; 
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 
- lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017. 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI ACCERTARE in entrata, l'importo complessivo pari ad Euro 480,00, sul Capitolo 150 art. 1, 

rubricato “Riscossione in entrata il cui mandato non andato a buon fine; 

2. DI REGOLARIZZARE il sospeso di entrata num. 44 del 07/06/2021 mediante ordinativo di 

incasso sul Capitolo di Entrata 150 art.1;  

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari all’accertamento di entrata per Euro 480,00, sul 

capitolo 950 art. 1, Riemissione pagamento il cui mandato non è andato a buon fine; 

4. DI LIQUIDARE a favore di Switch On S.r.l. l'importo complessivo di Euro 480,00 al netto 

dell'IVA con il seguente Iban: IT27N0100504000000000002859; 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

		2021-07-01T14:43:01+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




