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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 69 del 22 Febbraio 2022 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione Corrispettivi di tesoreria 2021 INTESA SANPAOLO 

SPA . Rif. Determina 227 del 19/06/2020.  

 

 

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 

27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 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 Determina Direttoriale n. 227 del 19 giugno 2020, il cui contenuto si 

intende integralmente richiamato si disponeva, tra l’altro, di “APPROVARE, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione, così come formulata nel verbale acquisito al prot. 4273 del 25.05.2020, per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria, in favore dell’operatore economico UNIONE DI BANCHE 

ITALIANE SPA, con sede in Bergamo piazza Vittorio Veneto n. 8 - CF 03053920165 e P.IVA 

04334690163 (di seguito INTESA SANPAOLO SPA), per l’importo contrattuale pari a € 44.400,00 

(quarantaquattromilaquattrocento/00), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge”;  

CONSIDERATO che con la citata determina n. 227/2020 è stato tra l’altro disposto di impegnare 

sul Bilancio di previsione 2020/2022 la somma complessiva di € 44.400,00 oltre IVA sul capitolo 

240 art. 1 rubricato “Oneri per servizi di tesoreria” in favore dell’operatore economico UNIONE DI 

BANCHE ITALIANE SPA; 

VISTO E CONSIDERATO che Unione Banche Italiane è passata, tramite fusione, in Intesa 

Sanpaolo SPA in data 12/04/2021 identificata dal Codice ABI BT 03069, Codice Ente BT 0675301, 

conto corrente di tesoreria 0319963; 

CONSIDERATO che l’impegno della somma di € 44.400,00 oltre IVA, assunto con determina n. 
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227/2020 è da considerarsi in favore del beneficiario INTESA SANPAOLO SPA già UNIONE DI 

BANCHE ITALIANE SPA; 

PRESO ATTO che in data 15/12/2021 è pervenuta la fattura n. 016X20211V6005207 dell’importo 

complessivo di € 10.736,00# emessa dalla INTESA SANPAOLO SPA a fronte dei corrispettivi di 

tesoreria 2021; 

DATO ATTO che in data 15/01/2022 INTESA SANPAOLO SPA ha provveduto unilateralmente ad 

addebitare sul Conto di Tesoreria intestato a quest’Agenzia € 10.736,00# a titolo di corrispettivi 

tesoreria anno 2021 provvedendo così a liquidare la fattura n. 016X20211V6005207 

 

CONSIDERATO che occorre regolarizzare contabilmente il predetto sospeso registrato con il n. 2 

del 15/01/2022 di €. 10.736,00 in favore di INTESA SANPAOLO SPA relativamente ai corrispettivi 

di tesoreria anno 2021; 

 

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. online Prot. INAIL_31357012, scadenza validità 

08/06/2022, in atti. 

 
VISTO 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27.09.2021; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.11.2021; 

- la determina del Direttore Generale n. 227/2020; 

- la fattura n. 016X20211V6005207 del 15/12/2021 emessa dalla INTESA SANPAOLO SPA; 

- il DURC online prot. INAIL_31357012 scadenza validità 08/06/2022. 

 

 

tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

• DI REGOLARIZZARE contabilmente il sospeso n. 2 del 15/01/2022 per la liquidazione 

della fattura n. 016X20211V6005207 del 15/12/2021 emessa dalla INTESA SANPAOLO 

SPA dell’importo complessivo di € 10.736,00# a fronte dei corrispettivi di tesoreria 2021; 

 

• DI DARE ATTO che la somma risulta impegnata sul bilancio di previsione 2020/2022 

dell’Agenzia sul capitolo 240 art. 1 rubricato “oneri per servizi di tesoreria” con determina 

del Direttore Generale n. 227/2020; 

 

• DI PUBBLICARE il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 

D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché di 

riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”; 

 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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