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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 301 del 15 Luglio 2022 

 

OGGETTO: Giudizio Consiglio Di Stato –Roma, R.G. N. 10948/2021. Atto di Impegno a Saldo 

Spese Legali Difensore Conto Attivita’ di SUA espletata per il Comune di Andria. 

 

 

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", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 

ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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 e successiva 

D.G.R. 450 del 31/03/2022, 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 ricorso notificato in data 30/12/2021 acquisito con prot. n. 25 del 03/01/2022, la 

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. conveniva l’AGER innanzi al Consiglio di Stato nel 

giudizio r.g. 10948/2021 per l’annullamento della sentenza del TAR Puglia – Bari Sezione III 

n. 1856 del 11/12/2021 

− che con la Determina di conferimento incarico di resistenza in giudizio n. 54 del 08/02/2022 

è stata impegnato l’importo complessivo di € 3.806,40 sul Bilancio di previsione dell’Agenzia 

- Esercizio 2022– Capitolo 100 art. 1 rubricato “Consulenze legali”, a titolo di acconto, 

comprensivo degli oneri di legge, in favore del professionista incaricato; 

− che con Determina n. 179 del 12/05/2022 è stato liquidato l’importo complessivo di € 3.806,40 

a titolo di pagamento della fattura n. FATTPA 28_22 emessa dall’Avv. Massimo Felice 

Ingravalle comprensivo di R.s.g., CAP e IVA, quale acconto per le competenze professionali 

come stabilito con Determina di incarico n. 54/2022; 

− che l’Avv. Massimo Felice Ingravalle ha comunicato con pec del 01/03/2022 di aver eseguito 

il mandato costituendosi in giudizio e che il Consiglio di Stato, Sez. IV ha pronunciato la 
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sentenza n. 1445/2022 Reg. Prov. Coll. e di aver sostenuto spese vive documentate per 

complessivi € 154,90 per la trasferta a Roma giusto Estratto conto n. 13 del 10/02/2022 

dell’Agenzia Tuttiviaggi S.n.c. di Bisceglie di Euro 144,90 ed Euro 10,00 per il taxi giusta 

ricevuta del 10/02/2022 Roma Capitale – Licenza Taxi 2675. 

 

DATO ATTO che, pertanto, risulta necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 

9.036,50 di cui  € 8.881,60 a titolo di saldo onorario ed RSG come da Convenzione stipulata in data 

10/02/2022 ed € 154,90 quali spese vive documentate, sul Bilancio di previsione dell’Agenzia 

2022/2024 - Esercizio 2022 –Capitolo 100 art. 1 rubricato “Consulenze legali”; 

 

DATO ATTO altresì, che occorre accertare nei confronti del Comune di Andria l’importo 

complessivo di € 12.842,90 di cui € 12.688,00 per Onorario ed accessori previsti come da 

Convenzione stipulata con l’Avv. Massimo Felice Ingravalle e parzialmente già liquidato con 

Determina num. 179 del 12/05/2022, ed € 154,90 a titolo di spese vive documentate, sul Bilancio di 

Previsione dell’agenzia Cap. 302 rubricato “Rimborso su anticipazioni per Attività di SUA e CUC”; 

 

VISTO: 

− il D. Lgs 267/2000; 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22/11/2021; 

− la Delibera di giunta Regionale n. 450 del 31/03/2022; 

− la Determina n. 54 del 08/02/2022 e l’allegata convenzione; 
− la Determina del Direttore Generale n. 179 del 12/05/2022; 

− la Pec dell’Avv. Ingravalle del 01/03/2022. 

  

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI IMPEGNARE l’importo di € 9.036,50 (novemilazerotrentasei,50) comprensivo di R.s.g., 

IVA, CAP e spese vive documentate sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia, Esercizio 2022, 

Capitolo di Uscita 100 art. 1 rubricato “Consulenze Legali” in favore dell’Avv. Massimo 

Felice Ingravalle; 

2. DI ACCERTARE nei confronti del Comune di Andria l’importo complessivo di € 12.842,90 

sul Bilancio di Previsione dell’agenzia Cap. 302 rubricato “Rimborso su anticipazioni per 

Attività di SUA e CUC”; 

3. DI NOTIFICARE il presente Atto al Comune di Andria; 
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4. DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale della Regione Puglia – 

Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore 

Generale. 

         Il Direttore Generale 

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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