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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 434 del 11 Novembre 2021 

 

OGGETTO: Manifestazione fieristica Ecomondo 2021 - Atto di Liquidazione per l’affidamento 

dell’attività di progettazione e realizzazione materiale grafico e video, alla Switch on comunicazione e 

media srls – Rif. Determina n. 410 del 27/10/2021. 

 

GIG: ZAB33A25FB  

 

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 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- AGER ha preso parte in qualità di espositore alla manifestazione fieristica ECOMONDO 

(edizione 2021) con un proprio stand in partnership con Acquedotto Pugliese Spa; 

- per rafforzare la presenza di AGER all’interno dello stand condiviso con Acquedotto Pugliese 

Spa, è stato necessario far procedere alla progettazione e realizzazione di materiale informativo 

consistente in una brochure in formato sia digitale che cartaceo (quest’ultima da stamparsi in n. 

1000 copie); 

- con determina n. 410/2021 si è proceduto all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Switch on comunicazione & media srls per l’acquisizione 

del materiale sopra descritto come da preventivo acquisito al protocollo in data 22/10/2021 n. 

10804; 

- con la citata determina n. 410/2021 è stata tra l’altro impegnata, sul Bilancio Corrente 

dell’Agenzia - Cap. 250 art. 1 rubricato “spese per organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni” la somma complessiva di redatto al costo di € 5.100,00# oltre IVA;    
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TENUTO CONTO CHE 

- il suddetto materiale risulta regolarmente consegnato;  

- in data 29/10/2021 è pervenuta la fattura n. 37 dell’importo complessivo di €. 6.222,00 emessa 

dalla Switch on comunicazione & media srls (di cui € 5.100,00 per la fornitura, come da 

preventivo regolarmente autorizzato, in atti ed € 1.122,00 per l’IVA); 

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 che 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 

affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione 

competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

- in data 11/11/2021 è stata effettuata attraverso Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per Società Switch on comunicazione & 

media srls; 

 

VERIFICATA 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio 

verifica inadempimenti – la quale riporta per la Società Switch on comunicazione & media 

srls la dicitura “NON INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 

202100001717629; 

- la certificazione di regolarità contributiva della Ditta Switch on comunicazione & media srls, 

rilasciata col numero protocollo INPS_28574667 con scadenza validità 08/03/2022, agli atti. 

 

 
VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021; 

− la Determina del Direttore Generale n. 410 del 27/10/2021; 

− il prot. 10804/2021, preventivo di spesa; 

− la fattura n. 37 del 29/10/2021 

− il DURC online Prot. INPS_28574667 – scadenza validità 08/03/2022; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001717629; 

 

 

 
 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 37 pervenuta in data 29/10/2021 dell’importo complessivo di € 

6.222,00#, come meglio di seguito indicato: 

- €. 5.100,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario indicato in fattura; 

- €. 1.122,00 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente; 
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- DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.100,00 oltre Iva come per legge, risulta già 

impegnata con Determina n. 410 del 27 ottobre 2021 sul Capitolo 250 art. 1 del Bilancio Corrente 

rubricato “spese per organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” per il 

pagamento relativo alla progettazione e realizzazione di materiale informativo consistente in una 

brochure in formato sia digitale che cartaceo (quest’ultima da stamparsi in n. 1000 copie) in favore 

della Ditta Switch on comunicazione & media srls; 

- 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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