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Deliberazione num.  4   del  7 giugno 2022 
 

OGGETTO Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 
Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024  

  
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di giugno alle ore 15.30 in modalità telematica sulla piattaforma 
https://meet.google.com/qzb-wrwn-wee?hs=122&authuser=0 si è riunito il Comitato dei Delegati dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 
All’appello nominale risultano i Signori Delegati: 

  ENTE  P/A 
1 Avv. Fiorenza Pascazio Sindaco di Bitetto Presidente P 
2 Dott. Carlo Salvemini Sindaco di Lecce Componente P 
3 Dott. Ciro D’Alò Sindaco di Grottaglie Componente P 
4 Dott. Cosimo Maiorano Sindaco di Latiano Componente P 

 

Presiede l’Avv. Fiorenza Pascazio nella sua qualità di Presidente del Comitato dei Delegati. 

Partecipa alla seduta l’Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia, il Funzionario Direttivo 
Amministrativo AGER Dott. Achille Cippone. 

Il Presidente, essendo presenti n.4 Delegati su n. 4 Delegati in carica, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, quindi, inizia la discussione sugli argomenti oggetto del presente provvedimento. 

 

Il Comitato dei Delegati 

 
Il Presidente introduce i punti all’ODG dando la parola al Dott. Achille Cippone per l’illustrazione degli argomenti. 

Il Dott. Achille Cippone relaziona dettagliatamente sul Bilancio di Previsione oggetto di approvazione. 

Terminata la relazione viene dichiarata aperta la discussione. 

 

Terminata la discussione è adottata la seguente deliberazione. 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011; 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI 
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RICHIAMATO 

- l’art.11 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le 

Amministrazioni Pubbliche devono adottare; 

- il comma 14 secondo cui gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti che assumono valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

DATO ATTO CHE, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi del Bilancio di Previsione 2022/2024 

risultano costituiti dalle previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 

previsioni di entrata e di spesa, di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 

riguardanti il quadro generale riassuntivo; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è 

prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. 

Lgs. 118/2011,  

DATO ATTO che il Direttore Generale con propria Determina n. 218 del 06/06/2022 ha approvato la proposta di 

schema di Bilancio di Previsione 2022/2024, comprensiva delle annotazioni pervenute con nota 

prot.  AOO_092/0001043 del 20.04.2022 avente per oggetto: “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti. Proposta di bilancio di previsione 2022/2024”. Trasmissione Relazione Tecnica.”; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed 

approvazione del bilancio di previsione;  

PRESO ATTO CHE con Determina Dirigenziale n. 218 del 06/06/2022 è stato approvato il D.U.P. (Documento 

Unico di Programmazione) 2022/2024; 

VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011;  

DATO ATTO CHE i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dell’Anci e della Regione Puglia 

per l’espressione del relativo parere non vincolante; 

TENUTO CONTO di dover approvare il Bilancio di Previsione 2022/2024 in termini di competenza e di cassa per 

l’anno 2022, unitamente al DUP 2022/2024;  

 

Visto il parere dell’Organo di Revisione in data 07/06/2022 acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere del Direttore Generale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come da scheda allegata; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
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DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2022/2024 di competenza 2022/2023/2024 e di cassa per l’anno 

2022 e i relativi allegati, redatto secondo lo schema del d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti gli Allegati previsti dalla normativa 

vigente; 

2. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 allegato al Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

3. DI CONFERMARE l’importo delle quote conferitorie a carico dei Comuni pugliesi nella stessa misura di quello 

ad oggi applicato per i singoli Comuni;   

4. DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione deve essere pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’ente. 

5. DI PUBBLICARE il Bilancio di Previsione 2022/2024 sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata. 

Infine il Comitato dei Delegati, con voti favorevoli n.4 e contrari n. 0 e astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

Approvato e sottoscritto 

 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
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