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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 263 del 15 luglio 2021 

 

OGGETTO: Modifica in autotutela della determina direttoriale n. 243 del 06/07/2020. 

 

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. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il 

Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano. 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

 

CONSIDERATO che con determinazione direttoriale n. 243 del 06/07/2021 è stata disposta la 

liquidazione in favore della ditta Halley Informatica Srl per il “Servizio di UniOpi Siope + integrato 

son software di contabilità finanziaria Halley” – Rif. det. N.4 del 22/01/2019; 

 

RILEVATO che nella citata determina del Direttore Generale n. 243 del 06/07/2021  per mero errore 

materiale non è stato riportato il riferimento dell’atto di impegno ma esclusivamente la disponibilità 

delle risorse sul Capitolo di Uscita 210 art. 1 rubricato ““Spese per gestione e manutenzione sistemi 

informatici”;  

 

VISTO: 

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

− la Determina del Direttore Generale n. 243 del 06/07/2021;  

 

Tutto quanto su premesso 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI RETTIFICARE in autotutela la determina num. 243 del 06/07/2021 disponendo con il 

presente atto apposito impegno in favore della ditta Halley Informatica SRL, sul Bilancio di 

previsione – Esercizio 2021, Cap. 210 Art. 1 rubricato “Spese per gestione e manutenzione sistemi 

informatici” avente ad oggetto “Servizio di UniOpi Siope + integrato son software di contabilità 

finanziaria Halley”; 

2. DI CONFERMARE la liquidazione della fattura n. 15773/16/10 emessa in data 30/06/2021 dalla 

ditta Halley Informatica S.r.l.per l’importo complessivo di € 732,00  per il pagamento del servizio a 

canone annuale di UniOpiSiope+ integrato con software di contabilità finanziaria Halley fornito dalla 

ditta Halley Puglia SRL, come meglio di seguito indicato: 

• €  600,00# alla ditta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura; 

• € 132,00# all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente  

3. DI PUBBLICARE il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore 

Generale. 

                  Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 
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