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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n.  370 del 30 settembre 2021 

 

OGGETTO: PROPOSTA VARIAZIONE D’URGENZA EX ART. 175 COMMA 4 DEL 

TUEL AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ESERCIZI  2021 e 2022.  

 

 

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, 

− in data 12/04/2021 è stato approvato il Bilancio Preventivo per il triennio 2021/2023 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia con Delibera del Comitato dei Delegati num. 4  

− con Determina del Direttore Generale num. 169 del 07/06/2021 è stato approvato lo schema 

del Rendiconto dell’esercizio 2020 dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti, 

− il Collegio dei Revisori dell’Agenzia ha espresso parere favorevole allo schema del 

Rendiconto dell’esercizio 2020; 

 

CONSIDERATO che,  

− con nota prot. 4548 del 07.05.2021, l’Agenzia: “Facendo seguito a quanto stabilito nel corso 

della riunione telematica tenutasi in data […] 6 maggio 2021 con S.E. il Prefetto di Foggia, 
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Regione Puglia, Comune di San Severo, AGER ed i rappresentanti delle Autorità preposte al 

controllo del territorio, […], stante la necessità di intervento urgente come definito e 

individuato dalle parti presenti, comunica che è stata valutata la possibilità dell’effettuazione 

di un servizio di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo” ed ha 

quantificato tale intervento in € 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) IVA compresa, 

per l’arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, 

− il servizio verrà istituito in via del tutto eccezionale per evitare l’insorgere di gravi problemi 

igienico sanitari all’interno dell’insediamento che si andrebbero a sommare a quelli già 

gravosi conseguenti all’emergenza COVID 19; 

− nell’ambito della riunione telematica la Regione Puglia, si è resa disponibile a finanziare il 

servizio di raccolta di cui sopra, mediante stanziamento dal proprio bilancio autonomo, in 

aggiunta agli interventi ricompresi nell’ambito del Progetto “Supreme”; 

− con DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER 

Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti 

dagli occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, 

per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi”, la Regione Puglia disponeva: 

• Di procedere allo stanziamento, in favore di AGER Puglia, della somma di € 395.000,00 

(euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro 

centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 

2021 ed altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul 

capitolo di spesa n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un 

servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli 

occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, 

per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi; 

• Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione 

Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà 

all’approvazione dello schema di convenzione con AGER Puglia […]; 

VISTO che, allo stato attuale e nelle more dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio, risulta necessario procedere in via d’urgenza, così come sollecitato 

dalla Prefettura di Foggia e da Regione Puglia, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti 

presenti e che saranno prodotti nel campo stesso, attraverso un affidamento diretto dello stesso 

servizio per un periodo temporale limitato di n. 20 giorni; 

DATO ATTO CHE,  

− al fine di permettere l’espletamento dell’intervento richiesto in via d’urgenza con 

Determina del Direttore Generale num. 219 del 24/06/2021 è stata predisposta apposita 

variazione d’urgenza ex art. 175 c. 4 del Tuel al Bilancio di Previsione 2021/2023 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ( 
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Proposta allegata al presente atto) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

concernente l’istituzione di apposito Capitolo di Entrata sul quale accertare complessivi 

€ 395.000,00 (quanto ad € 197.500,00 imputabili sull’annualità 2021 e quanto ad € 

197.500,00 imputabili sull’annualità 2022) da destinare ad apposito Capitolo di Uscita 

per il finanziamento d’urgenza del “Servizio periodico di raccolta e trasporto a 

trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in località 

Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi”; 

− sulla predetta variazione il Collegio dei Revisori ha già espresso parere favorevole nel 

Verbale num. 11 del 02/08/2021 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

− non si è provveduto alle necessarie attività di ratifica della variazione d’urgenza entro il 

termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento e, pertanto, occorre procedere al 

rinnovo conservando così ex tunc i rapporti giuridici già instaurati al fine di preservare 

gli effetti; 

− non sussistono debiti fuori bilancio; 

− risulta rispettato il permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 

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; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018; 

-- il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

- la DGR Puglia n. 816 del 24/05/2021; 

- la DD. n. 219 del 24/06/2021; 

-  il verbale del Collegio dei Revisori num. 11 del 02/08/2021.. 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI PROPORRE, al fine di permettere la ratifica al Comitato dei Delegati la variazione al 

Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti ex art. 175 c. 4 del Tuel, già sottoposta con propria 

Determina num. 219 del 24/06/2021, conservandone tutti gli effetti ed i rapporti giuridici 

instauratisi; 

 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 49 con Verbale num. 11 del 

02/08/2021 è stato acquisita l’espressione del Parere favorevole del Collegio dei Revisori;  

 

3. DI NOTIFICARE il presente atto al Comitato dei Delegati per la necessaria ratifica da 

effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente; 
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4. 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 
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data: 07-09-2021      n.protocollo:       6 
Rif delibera Provv.Dirig.  del 29-09-2021 n.      369  

 
 

SPESE 
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

Previsioni 
aggiornate alla 

precedente 
delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

MISSIONE   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione     
 Programma   1 Organi istituzionali     

 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 9.487,44   9.487,44 
    previsione di competenza 251.708,00 40.000,00  291.708,00 
    previsione di cassa 231.195,44 40.000,00  271.195,44 
   Totale programma residui presunti 9.487,44   9.487,44 
    previsione di competenza 251.708,00 40.000,00  291.708,00 
    previsione di cassa 231.195,44 40.000,00  271.195,44 

 Programma  11 Altri servizi generali     
 Titolo    1 Spese correnti residui presunti 77.008,86   77.008,86 
    previsione di competenza 290.682,90 60.000,00  350.682,90 
    previsione di cassa 367.691,76 60.000,00  427.691,76 
   Totale programma residui presunti 77.008,86   77.008,86 
    previsione di competenza 290.682,90 60.000,00  350.682,90 
    previsione di cassa 367.691,76 60.000,00  427.691,76 
   TOTALE MISSIONE residui presunti 674.281,62   674.281,62 
    previsione di competenza 6.563.792,40 100.000,00  6.663.792,40 
    previsione di cassa 7.175.074,02 100.000,00  7.275.074,02 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 2.991.941,12   2.991.941,12 
 previsione di competenza 41.466.784,93 100.000,00  41.566.784,93 
 previsione di cassa 44.473.726,05 100.000,00  44.573.726,05 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 2.991.941,12   2.991.941,12 
 previsione di competenza 41.466.784,93 100.000,00  41.566.784,93 
 previsione di cassa 44.473.726,05 100.000,00  44.573.726,05 
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ENTRATE 

 
 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 
Previsioni 

aggiornate alla 
precedente 

delibera 

VARIAZIONI Previsioni 
aggiornate alla 

delibera in 
oggetto 

In aumento In diminuzione 

   UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 12.768.121,14 100.000,00  12.868.121,14 
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 9.403.854,06   9.403.854,06 

 previsione di competenza 17.289.672,53   17.289.672,53 
 previsione di cassa 26.693.526,59   26.693.526,59 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 9.403.854,06   9.403.854,06 
 previsione di competenza 41.466.784,93 100.000,00  41.566.784,93 
 previsione di cassa 26.693.526,59   26.693.526,59 
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