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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 117 del 04 Aprile 2022 

 

OGGETTO:Atto di Impegno e liquidazione saldo su Procedimento Arbitrale RGA n. 01/22 

Progetto Ambiente Provincia di Lecce /Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei rifiuti. Adempimenti ai sensi degli artt. 209 e 210 D.Lgs. 50/2016. 

 

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 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, 

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 nota Anac relativa al RGA n. 01/22 è pervenuta a questa Agenzia la richiesta di 

pagamento del corrispettivo dovuto per il Lodo Arbitrale instauratosi per il 

contenzioso Ager/Progetto Ambiente Provincia di Lecce; 

 

- dato atto del valore della controversia, rientrante nel 5° scaglione della Tariffa allegata 

al D.m. 31/01/2018, la Camera arbitrale ha deliberato di ritenere adeguata la 

determinazione del deposito in acconto dei corrispettivi del Collegio arbitrale, in via 

forfettaria, nella misura di € 15.000,00 da ripartire in egual misura tra ciascuna delle 

parti; 

 

- occorre procedere all’impegno sul bilancio corrente, Capitolo 100 art. 1 rubricato 

“Consulenze legali” della somma di € 7.500,00 per il pagamento della quota parte del 
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corrispettivo in acconto del Collegio arbitrale predetto;   

 

- occorre procedere alla liquidazione a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione 

della somma di € 7.500,00 secondo le modalità indicate nella nota anzidetta. 
 

VISTO: 

− 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; 

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

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 2021. 

 

 

DETERMINA 

 

- DI IMPEGNARE sul bilancio corrente, Capitolo 100 art. 1 rubricato “Consulenze 

legali” la somma € 7.500,00, per quello che riguarda l’Agenzia, a titolo di acconto dei 

corrispettivi del Collegio Arbitrale RGA n. 01/22, promosso da Progetto Ambiente 

Provincia di Lecce nei confronti di AGER ; 

 

- DI LIQUIDARE la somma di € 7.500,00 a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (C.F. 97584460584) a mezzo bonifico bancario IBAN IT 77 O 01030 

03200 0000 04806788, a titolo di acconto dei corrispettivi del Collegio Arbitrale RGA 

n. 01/22, promosso da Progetto Ambiente Provincia di Lecce nei confronti di AGER; 

 

- 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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