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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 99 del 14 Aprile 2021 

 

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra AGER e l’Agenzia Regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) – Verifica del progetto esecutivo 

dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo 

ubicata in località contrada San Pietro Pago. Atto di liquidazione e disimpegno somme – Rif. 

Determina 331/2020. 

 

CUP: B86D19000080001 

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 

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

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 07/02/2020 è stata sottoscritta tra AGER ed ASSET apposita convenzione per 

l’affidamento ad ASSET delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione, 

acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 916/2020; 

- con determina del Direttore Generale n. 331 del 17/08/2020, i cui contenuti e premesse si 

ritengono integralmente richiamati, è stato disposto di procedere all’attività di verifica preventiva 

del progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica 

comunale di Giovinazzo ubicata in località contrada San Pietro Pago, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente D.Lgs. 50/2016, avvalendosi dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

- con la citata determina direttoriale n. 331/2020 si è proceduto, tra l’altro, all’impegno della 

somma complessiva di € 11.856,69# in favore di ASSET, sul Bilancio di previsione 2020/2022, 

Esercizio 2020 – Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa”; 

- l’onere derivante dall’attività di cui al presente provvedimento è ricompreso nel quadro 

economico dell’intervento ed è a valere sulle su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - 

Azione 6.2, giusta Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019; 
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- in data 27/08/2020, è stato sottoscritto tra AGER e ASSET apposito “Disciplinare attuativo per 

l’attività di verifica del progetto esecutivo di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica 

comunale di Giovinazzo ubicata in località contrada S. Pietro Pago”, redatto ai sensi dell’art. 5  

dell’accordo di cooperazione ex art. 15 Legge 241/90 tra AGER ed ASSET; 

- con pec del 15.01.2021, ASSET ha trasmesso il Rapporto di Riesame (finale) relativo alla verifica 

del progetto esecutivo di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di 

Giovinazzo ubicata in località contrada S. Pietro Pago e acquisito al protocollo con il n. 614 in 

pari data; 

- con pec del 25/03/2021 acquisita al prot. dell’Agenzia n. 3276/2021, l’ASSET ha trasmesso il 

conto consuntivo per l’attività di verifica preventiva del progetto esecutivo dell’intervento di 

messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo ubicata in località 

contrada San Pietro Pago, dando evidenza dei costi effettivamente sostenuti, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale e dal quale emerge la cifra totale da ristorare pari 

ad € 9.475,42; 

- occorre procedere alla liquidazione in favore di ASSET della somma di € 9.475,42# come stabilita 

nel suddetto conto consuntivo; 

 

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; 

- la Determina n. 331 del 17/08/2020; 

 

DETERMINA 

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

- DI LIQUIDARE la somma di € 9.475,42# in favore di ASSET a fronte delle spese sostenute 

nell’esecuzione dell’attività di verifica preventiva del progetto esecutivo dell’intervento di messa 

in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo ubicata in località contrada 

San Pietro Pago  CUP B8619000080001; 

- DI DARE ATTO che la suddetta somma risulta impegnata con determina direttoriale n. 

331/2020, sul Bilancio di Previsione 2020/2022, Esercizio 2020 – Capitolo 502 rubricato “Fondi 

Ecotassa”; 

- DI DISPORRE il disimpegno dal Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2020/2022 – Esercizio 

2020, dal Capitolo 502 la somma di € 2.381,27 quale differenza tra quanto impegnato con 

determina direttoriale n. 331/2020 e quanto liquidato col presente atto a fronte di quanto 

evidenziato nel conto consuntivo in atti trasmesso da ASSET (prot. 3276/2021); 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative 

regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

- 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 “Provvedimenti Direttore Generale”. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Gianfranco Grandaliano 
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