DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO n. 102 del 08/12/2017

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Liquidazione del Consorzio ATO LE/1.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Premesso che
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 849/2012 nominava i Presidenti degli ATO
Commissari ad Acta.
- La Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, stabiliva che il Commissario ad Acta completa
l’attività di liquidazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
trasmette la relazione sullo stato di liquidazione all’Autorità Regionale, agli Organi di Governo,
agli Enti Locali facenti parte dell’ARO territorialmente interessati e alla Regione Puglia.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 2907/2012 stabiliva un termine di proroga, pari a 60
giorni, entro il quale i Commissari ad Acta, nominati ai sensi della deliberazione di Giunta
Regionale n. 849/2012, completassero le attività di formale cessazione dei Consorzio ATO, ai
sensi della L.R. 20 agosto 2012, n. 24.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 577/2013 fissava una proroga fino al 31 maggio 2013,
entro il quale i Commissari ad Acta, nominati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.
849/2012, completassero le attività di formale cessazione dei Consorzi ATO, esercitando con
propri decreti ogni potere di governo dell’Autorità d’Ambito soppressa, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 24 c. 3 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1006/2013 stabiliva una proroga fino al 30 novembre
2013 entro il quale i Commissari Liquidatori completassero le attività di formale cessazione dei
Consorzi ATO.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 2224/2013 prorogava al 30/04/2014 il termine entro cui
i Commissari Liquidatori completassero le attività di cessazione Consorzi ATO.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 753/2014 prorogava al 31/10/2014 il termine entro cui i
Commissari Liquidatori completassero le attività di cessazione Consorzi ATO.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 2291/2014 prorogava al 30/04/2015 il termine entro cui
i Commissari Liquidatori completassero le attività di cessazione Consorzi ATO.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 909/2015 prorogava al 30/11/2015 il termine entro cui i
Commissari Liquidatori completassero le attività di cessazione Consorzi ATO.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 2346/2015 prorogava al 30/05/2016 il termine entro cui
i Commissari Liquidatori completassero le attività di cessazione Consorzi ATO.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1152/2016 prorogava al 30/11/2016 il termine entro cui
i Commissari Liquidatori completassero le attività di cessazione Consorzi ATO.
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Considerato 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. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il
Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato
Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano.
- Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9 febbraio 2017, ha prorogato sino alla data
del 31 dicembre 2017 l’incarico di Commissario ad Acta.
- L’attività di liquidazione del Consorzio ATO LE/1 è proseguita sino alla data del 30/11/2017
previa autorizzazione del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per
il servizio di gestione dei rifiuti.
- Che con decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio ATO LE/1 n. 05 del 30/11/2017 è
stato determinato quanto segue:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

APPROVARE Il Bilancio Finale di Liquidazione alla data del 30/11/2017 composto dai
seguenti prospetti contabili:
- Rendiconto di Gestione riepilogativo di tutte le Spese Impegnate nell’anno e di tutte le
Entrate Accertate nell’anno;
- Conto Economico rappresentativo di tutte le Componenti Negative e Positive di Reddito;
- Relazione al Bilancio Finale di Liquidazione al 30/11/2017.
DARE ATTO che il Conto del Patrimonio o Stato Patrimoniale rappresentativo di tutto
l’Attivo e il Passivo dell’Ente non è stato redatto in quanto presenta un saldo pari a zero:
- totale attivo = €. 0,00
- totale passivo = €. 0,00
DARE ATTO che il Patrimonio Netto realizzato dalla liquidazione è pari a €. 0,00 e pertanto,
non essendoci nulla da ripartire, non si è proceduto alla redazione del piano di riparto;
DARE ATTO che alla data del 30/11/2017, previa realizzazione di tutto l’attivo patrimoniale,
tutte le passività sono state estinte;
DARE ATTO che il Consorzio ATO LE/1 ha svolto e completato l’attività di liquidazione,
senza richiede ai Comuni consorziati, le relative quote associative relativamente agli anni 2014,
2015, 2016 e 2017 e che per l’anno 2013 il contributo richiesto a titolo di quote di
funzionamento è stato pari al 50% di quanto richiesto per l’annualità precedente.
DARE ATTO che per l’anno 2017, periodo 01/01/2017 – 30/11/2017 le Uscite Impegnate pari
a complessivi €. 27.881,83 pareggiano per pari importo le Entrate Accertate pari a complessivi
€. 27.881,83.
DARE ATTO che alla data del 30/11/2017 il Consorzio ATO LE/1 ha completato l’attività di
liquidazione;
DARE ATTO che alla data del 30/11/2017 il Consorzio ATO LE/1 non ha contenzioso in
essere;
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DARE ATTO che tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale (note protocollo
Consorzio ATO LE/1 in liquidazione n. 04 del 23/08/2017, n. 05 del 23/08/2017 e n. 06 del
23/08/2017) è stata trasferita presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Lecce;
10. TRASMETTERE a mezzo PEC il presente atto a tutti i Sindaci dei Comuni consorziati e al
Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti;
11. DARE MANDATO al consulente all’uopo incaricato di presentare presso l’Agenzia Entrate
l’apposito modello AA5/6 previsto per l’estinzione dell’Ente.
9.

VISTO:









il D.Lgs. 267/2000;
la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
Vista la D.G.R. n. 849/2012;
le proroghe concesse ai Commissari Liquidatori per la formale cessazione dei Consorzi ATO;
il bilancio finale di liquidazione del Consorzio ATO LE/1 alla data del 30/11/2017;
il decreto del Commissario Liquidatore del Consorzio ATO LE/1 n. 05 del 30 novembre 2017 di approvazione del bilancio finale di
liquidazione alla data del 30/11/2017.

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. PRENDERE ATTO del bilancio finale di liquidazione del Consorzio ATO LE/1 alla data
del 30/11/2017 composto dai seguenti prospetti contabili allegati al presente decreto per
formare parte integrante e sostanziale dello stesso:
- Rendiconto di Gestione riepilogativo di tutte le Spese Impegnate nell’anno e di
tutte le Entrate Accertate nell’anno;
- Conto Economico rappresentativo di tutte le Componenti Negative e Positive di
Reddito;
- Relazione al Bilancio Finale di Liquidazione al 30/11/2017.
2. PRENDERE ATTO che il Conto del Patrimonio o Stato Patrimoniale rappresentativo di
tutto l’Attivo e il Passivo dell’Ente non è stato redatto in quanto presenta un saldo pari a zero:
- totale attivo = €. 0,00
- totale passivo = €. 0,00
3. PRENDERE ATTO che il Patrimonio Netto realizzato dalla liquidazione è pari a €. 0,00 e
pertanto, non essendoci nulla da ripartire, non si è proceduto alla redazione del piano di
riparto.
4. PRENDERE ATTO che alla data del 30/11/2017, previa realizzazione di tutto l’attivo
patrimoniale, tutte le passività sono state estinte.
5. PRENDERE ATTO che il Consorzio ATO LE/1 ha svolto e completato l’attività di
liquidazione, senza richiede ai Comuni consorziati, le relative quote associative relativamente
agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e che per l’anno 2013 il contributo richiesto a titolo di
quote di funzionamento è stato pari al 50% di quanto richiesto per l’annualità precedente.
6. PRENDERE ATTO che per l’anno 2017, periodo 01/01/2017 – 30/11/2017 le Uscite
Impegnate pari a complessivi €. 27.881,83 pareggiano per pari importo le Entrate Accertate
pari a complessivi €. 27.881,83.
7. PRENDERE ATTO che alla data del 30/11/2017 il Consorzio ATO LE/1 ha completato
l’attività di liquidazione.
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8. PRENDERE ATTO che alla data del 30/11/2017 il Consorzio ATO LE/1 non ha
contenzioso in essere.
9. PRENDERE ATTO che tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale (note
protocollo Consorzio ATO LE/1 in liquidazione n. 04 del 23/08/2017, n. 05 del 23/08/2017 e
n. 06 del 23/08/2017) è stata trasferita presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Lecce.
10. DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (www.ager.puglia.it)
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