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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 474 del 14 Dicembre 2021 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione incarico legale anno 2017 - Avv. Michele Dionigi – (Rif. Decreto 

93 del 29/11/2017) 

 

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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario 

ad acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 

2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del 

Direttore Generale le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 

come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad acta 

già nominato; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, incarico 

rinnovato con Deliberazione n. 1532 del 27/09/2021. 

 

CONSIDERATO CHE, 

 

- la società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro 

Quinto e Luigi Quinto, ha notificato a questa Agenzia in data 29/09/2017, atto di accesso a 

giudizio arbitrale contenente la relativa “Domanda di Arbitrato” con invito a designare il 

proprio arbitro onde devolvere la risoluzione della controversia; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 93 del 29/11/2017 è stato ratificato all’avv. Michele 

Dionigi, nomina di arbitro di parte nella procedura arbitrale – Giudizio innanzi alla Camera 

Arbitrale – Tribunale civile di Lecce – Sentenza num. 2235/2017; 
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- col citato decreto n. 93/2017, si è proceduto ad effettuare il relativo impegno sul Bilancio 

dell’Agenzia, esercizio 2017 sul Capitolo di uscita 100 rubricato “Consulenze Legali” in 

favore del professionista, avv. Michele Dionigi: 

- in data 30/12/2020 è stata emessa la fattura n. 77 dell’importo complessivo di €. 12.983,25 

dall’Avv. Michele Dionigi in acconto sull’onorario relativamente alla procedura arbitrale tra 

Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 SRL e l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti (Sentenza n. 2235/2017) che è stata regolarmente liquidata; 

- in data 20/07/2021 è stata emessa la fattura n. 73 dell’importo complessivo di €. 19.601,49 

dall’Avv. Michele Dionigi a saldo dell’onorario relativamente alla procedura arbitrale 

suindicata, di seguito dettagliata in tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura per il pagamento del saldo dell’onorario 

relativamente all’incarico affidato all’Avv. Michele Dionigi con Decreto n. 93 del 29/11/2017; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 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 14/12/2021 è stata effettuata in Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi 

dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per l’Avv. Michele Dionigi; 

 

VERIFICATA 

 

- la certificazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica 

inadempimenti – la quale riporta per l’Avv. Michele Dionigi, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – 

Identificativo Univoco Richiesta 202100002277535, in atti; 

 
VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 93/2017 e la relativa convenzione sottoscritta tra le parti; 

− la fattura dell’Avv. Michele Dionigi n. 73 del 20/07/2021; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100002277535; 

Onorario  15.347,96 

CAP 613,92 

Imponibile 15.961,88 

IVA 3.511,61 

Ritenuta 20% - 3.069,59 

Spese Esenti 128,00 

Totale fattura + 16.531,90 
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Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

- DI LIQUIDARE la fattura dell’Avv. Michele Dionigi n. 73 del 20/07/2021 pari a complessivi €. 

19.601,49 come meglio di seguito indicato: 

- €  16.531,90 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di onorario; 

- €    3.069,59 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 decreto del Direttore Generale n. 93/2017; 

 

- 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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