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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 33 del 04/02/2020 

 
 

 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2020/2022. Variazione stanziamento partite di giro. 
 
 
 

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. 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. 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102/2013, 

che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi; 

  
CONSIDERATO che:  

−  con propria deliberazione del 12/04/2018 il Comitato dei Delegati ha approvato il Bilancio 

di Previsione per il triennio 2020/2022; 

  
VISTO:  
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− L’art. 16 del D.Lgs n. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli 

stanziamenti di bilancio; 
 
− L’art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011 che dispone: “Nel rispetto di quanto previsto 

dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima 

categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei 

dirigenti o, in assenza di norme,del responsabile finanziario dell’Ente";  

- Il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l’art.175 del TUEL, introducendo il comma 5-

quater che recita:  
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, 

in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 

esercizi del bilancio” ;  
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 

variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, 

i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza 

della Giunta; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e 

gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste 

dall’art.3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di 

bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate 

trimestralmente alla giunta;  
c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 

previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;  
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente;  
e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite giro e le operazioni per conto di terzi. 
 
ACCERTATA la necessità di adeguare gli stanziamenti delle partite di giro per servizi per conto 
terzi relativi alle anticipazioni che si rendono necessarie per l’espletamento di attività in quanto 
Stazione Unica Appaltante ovvero Centrale Unica delle Committenze; 
 
CONSIDERATA la necessità di istituire nel bilancio di previsione 2020/2022 appositi capitoli di 
entrata ed uscita rispettivamente classificati e rubricati come da tabella qui di seguito riportata: 
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TIP. CAP. ART. CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA 
E 117 1 9.01.99.99.999 RIMBORSO SU ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' DI 

S.U.A. E C.U.C. (COLLEGATO AL CAP. USCITA 918 
ART.1) 

U 918 1 99.01-7.02.99.99.999 ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' DI S.U.A. E C.U.C. 
(COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 117 ART.1) 

 
 

VISTO: 

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

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

− l’art.175 c.5 quater D.lgs. 267/2000; 

 
 

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

1. DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022 e le 

previsioni di cassa corrispondenti 2020/2022 sulle partite di giro, come di seguito dettagliato: 

• Entrate Capitolo 117 art. 1 rubricato “RIMBORSO SU ANTICIPAZIONI PER 

ATTIVITA' DI S.U.A. E C.U.C. (COLLEGATO AL CAP. USCITA 918 ART.1)” + € 

10.000,00. 

• Uscite Capitolo 918 art. 1 “ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' DI S.U.A. E C.U.C. 

(COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 117 ART.1)” + € 10.000,00 

  
2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 Art. 175 c. 5 Quater lett. e) le variazioni 

di cui al punto 1) del presente atto risultano essere di competenza del responsabile del servizio 

finanziario e non necessitano del parere del Collegio dei Revisori Contabili; 

 

3. DI DARE ATTO CHE per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio non 

subisce variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario; 

  
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Istituto Tesoriere; 

  
5. DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”. 

 
 
 
Modugno 04 febbraio 2020      IL DIRETTORE GENERALE 

          ___________________________ 

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
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