DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 459 del 06 Dicembre 2021
OGGETTO: Giudizio TAR Puglia – Bari R.g. 1053/2019 - Atto di liquidazione incarico
legale (Rif. Determina del D.G. n. 45/2020).

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”, 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
-

con determina del Direttore Generale n. 45 del 24/02/2020 ed unita convenzione è stato
dato incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi TAR Puglia - Bari, R.g. n.
1053/2019 agli Avv.ti Marco Lancieri, Luca Vergine e Francesco Cantobelli;

-

il giudizio è stato definito con sentenza del TAR Puglia III sez., Reg. Prov. Coll. n.
01186/2021;

-

con la citata Determina n. 45/2020 è stato tra l’altro disposto di impegnare l’importo
complessivo di Euro 10.200,00 oltre oneri accessori (R.s.g., IVA e CAP) quale onorario
derivante dall’incarico affidato ai professionisti officiati, sul Bilancio di previsione
2020/2022 dell’Agenzia esercizio 2020 - Capitolo di uscita 100 art. 1 del rubricato
“Consulenze legali” a favore dei professionisti.

TENUTO CONTO CHE
-

in data 12/10/2021 è pervenuta la fattura n. 30PA2021 dall’Avv. Marco Lancieri, a titolo
di pagamento delle competenze professionali come stabilito con determina di incarico n.
45/2020 pari ad €. 4.179,01 comprensivo di R.s.g. CAP e IVA;
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-

in data 12/10/2021 è pervenuta la fattura n. FATTPA 8_21 dall’Avv. Francesco Cantobelli,
a titolo di pagamento delle competenze professionali come stabilito con determina di
incarico n. 45/2020 pari ad €. 4.179,01 comprensivo di R.s.g. CAP e IVA;

-

in data 12/10/2021 è pervenuta la fattura n. FATTPA 34_21 dall’Avv. Luca Vergine, a
titolo di pagamento delle competenze professionali come stabilito con determina di
incarico n. 45/2020 pari ad €. 4.179,01 comprensivo di R.s.g. CAP e IVA;

-

occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse a titolo di saldo delle
competenze professionali.

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. 45/2020 e la unita convenzione;
la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 8_21 del 12/10/2021;
la fattura dell’Avv. Luca Vergine n. FATTPA 34_21 del 12/10/2021;
la fattura dell’Avv. Marco Lancieri n. 330PA2021 del 12/10/2021;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Francesco Cantobelli n. FATTPA 8_21 emessa in
data 12/10/2021 pari a complessivi €. 4.961,01 di cui:
-

-

DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Luca Vergine n. FATTPA 34_21 emessa in data
12/10/2021 pari a complessivi €. 4.961,01 di cui:
-

-

€ 4.179,01 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di acconto su
onorario su conto corrente indicato in fattura;
€ 782,00 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente;

€ 4.179,01 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di acconto su
onorario su conto corrente indicato in fattura;
€ 782,00 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente;

DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Marco Lancieri n. 30PA2021 emessa in data
12/10/2021 pari a complessivi €. 4.961,01 di cui:
-

€ 4.179,01 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di acconto su
onorario su conto corrente indicato in fattura;
€ 782,00 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente;

-

DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina del Direttore
Generale n. 45/20 sul Bilancio di previsione 2020/2022 dell’Agenzia esercizio 2020 Capitolo di uscita 100 art. 1 del rubricato “Consulenze legali”;

-

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.
190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
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“Provvedimenti Direttore Generale”.

IL DIRETTORE GENERALE
___________________________
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste d
alla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:06/12/2021 11:42:31
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