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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 34 del 28 Gennaio 2022 

 

OGGETTO: Istituzione nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a zero.  

 

 

 

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/ 

2021, come modificata dal DGR 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 deliberazione del Comitato dei Delegati num. 4 del 12/04/2021, è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2021/202 dell’Agenzia,  

 

VISTO:  

− 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 
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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 di giro e le operazioni per conto di terzi. o 

l’art. 175 comma 3 del TUEL il quale recita “Le variazioni al bilancio possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che 

possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  

a) istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari 

a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo 

le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;  

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità 

per le quali sono stati previsti;  

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;  

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);  

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);  

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.  

 

CONSIDERATO che, 

− con Delibera di Giunta Regionale n. 1357/2018 sono state individuate nel bilancio regionale 

sul cap. 621087, risorse da destinare all’Agenzia territoriale della Regione Puglia già 

autorizzate dal direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio con nota prot. 2733 del 24.04.2018, al fine di provvedere immediatamente e 

prioritariamente all’emungimento e gestione del percolato associato al V lotto della Discarica 
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SIA FG 4 di Cerignola, di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di 

percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento 

di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione, nonchè 

di  provvedere alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione 

Dirigenziale dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi 

di manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui 

alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio, nella 

misura di € 1.000.000,00; 

− nella stessa Delibera 1357/2018 è altresì dettata la necessità di attivare le procedure di 

risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di 

ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a valere su 

incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da 

determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la 

necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività previste nella Deliberazione stessa; 

 

DATO ATTO che, 

− sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera di giunta Regionale n. 1357/2018 sono 

state regolarmente effettuate le attività di prelievo del percolato associato al V lotto della 

Discarica SIA FG 4 di Cerignola, così come qui in tabella dettagliato: 

 
Determina Data Imponibile Iva Totale 

117 30.04.2021 133.900,00 13.390,00 147.290,00 

117 30.04.2021 2.708,00  2.708,00 

Totale 149.998,00 

 

− occorre procedere ad accertare l’intera somma di € 149.998,00 nei confronti del soggetto 

gestore Consorzio SIA FG/4 ed in subordine dei Comuni del Consorzio Bacino Fg/4 così come 

da disposizioni contenute nella DGR 1357/2018; 

 

RITENUTO quindi necessario istituire un nuovo capito a stanziamento pari a zero come previsto 

dall’art. 175 comma comma 3-b del TUEL; 

 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27 settembre 2021; 

− la delibera di Giunta Regionale n. 1357/2018; 
 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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DI ISTITUIRE un nuovo capitolo di entrata così imputato:  

 

Piano 

finanziario 

Capitolo Descrizione Importo 

3.05.99.99.999 303 Entrate derivanti da azioni di recupero soggetti 

responsabili 

0,00 

 

DI PUBBLICARE il presente 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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