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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 400 del 11 Ottobre 2022 

 

OGGETTO: DECRETO N. 91 DEL 24/11/2017. FINANZIAMENTO PROGETTO “N. 1 

CENTRO DEL RIUSO, ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI E CONTENITORI PER GRANDI 

UTENZE” LIQUIDAZIONE SALDO FINALE COMUNE DI BRINDISI. 

 

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 istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;   

− con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 avente ad oggetto: “Legge regionale n. 

24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano;  

- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 ha disposto che “i progetti coerenti con 

l’Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica) presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di 

Giunta Regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, 

attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2”;  

- i commi 2 e 3 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che hanno altresì disposto che “con 

deliberazione della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i 

progetti coerenti con l’articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, presentati dai comuni su cui 

insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; “Il provvedimento di cui al comma 2 trova 

copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla missione 9, programma 8, titolo 2, 

capitolo 611087 economie vincolate.”;  

- la D.G.R. Puglia n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 

37, commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei 
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progetti di cui al comma 1 del menzionato art. 37, e alla formulazione della proposta di 

ripartizione della somma; nonché l’attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 37 e 

alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme; 

- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, al commissario ad acta dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di 

cui sopra, anche l’attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento 

alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema 

di disciplinare relativo al finanziamento in parola; 

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì 

stabilito che, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 

3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l’impiego delle risorse residuali al 

finanziamento dei progetti di cui all’art. 37 della L.R. 40/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017 questa Agenzia, a seguito di apposita istruttoria, 

ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 37, 

rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato progetti 

coerenti con l’art. 3, comma 27 della Legge 28 dicembre 1995 n.549; 

- l’Amministrazione in oggetto è quindi risultata destinataria di un finanziamento di € 950.000,00 

per il progetto denominato: “N°1 Centro del Riuso, Isole Ecologiche Itineranti e Contenitori per 

Grandi Utenze” riconducibile al: 

➢ CUP: J82I18000010002  

➢ CIG: 7829627C96  

➢ CIG: Z7B2ACA178  

➢ CIG: 8131491EA3  

- in data 15.02.2018 il Comune di Brindisi ha sottoscritto digitalmente l’apposito disciplinare 

regolante i rapporti tra l’AGER e il Comune;  

- in data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie 

del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità 

di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata); 

- il disciplinare sottoscritto tra AGER e le Amministrazioni destinatarie del finanziamento fissava 

al 31.12.2018 il termine ultimo per l’utilizzo del finanziamento e quindi per la presentazione 

della documentazione relativa al progetto presentato; 

- con il Decreto n. 19 del 17 dicembre 2018, il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco 

Grandaliano, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni 

beneficiari del finanziamento in parola, prorogava al 31 marzo 2019 il termine per la 

presentazione della documentazione relativa al progetto presentato; 

- con il Decreto n. 62 del 26 luglio 2019, il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco 

Grandaliano, a seguito di ulteriori numerose istanze di richiesta di proroga, concedeva 

un’ulteriore proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa al progetto 

presentato al 31 marzo 2019; 

- con Determina n. 149 del 27 aprile 2020, “Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del 
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Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017. “Impegno di spesa”” veniva 

determinato tra l’altro “DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, 

per il Decreto 91, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri 

Economici Post Gara prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 

773.090,20, anziché di € 950.000,00 sul capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in 

C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2” esercizio finanziario 2020 (Bilancio di 

Previsione 2020/2022)”; 

TENUTO CONTO CHE: 

- entro la data del 31 dicembre 2019, termine ultimo indicato per la rendicontazione delle attività 

progettuali, giusto Decreto di Proroga n. 62 del 26 luglio 2019, è pervenuta la seguente 

documentazione: 

1) Con PEC del 15.02.2018, acquisita al prot. 873: nota prot. 16060; 

2) Con PEC del 15.02.2018 acquisita al prot. 878: nota prot. 16062; 

3) Con PEC del 15.02.2018 acquisita al prot. 880: nota prot. 16063; 

4) Con PEC del 15.02.2018 acquisita al prot. 881:  

✓ Nota prot. 16064 – Trasmissione Documentazione 

✓ Progetto Esecutivo; 

✓ Nomina RUP e Codici CIG e CUP; 

✓ Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 09.05.2018; 

✓ Determina n. 23 del 15.02.2018 – Approvazione Progetto Esecutivo e del Quadro 

Tecnico Economico; 

5) Con PEC del 29.03.2019 acquisita al prot. 2453: 

✓ Nota prot. n. 32107 del 29.03.2019 di Comunicazione Pubblicazione del Bando di 

Gara relativo alla fornitura di n.10 isole ecologiche e n. 1000 contenitori per la raccolta sulla 

GUUE il 28.03.2019 e sul GURI il 29.03.2019; 

6) Con PEC del 24.05.2019 acquisita al prot. 3717: 

✓ Nota prot. n. 1220766 del 14.12.2018 di richiesta di proroga dei termini a seguito di 

indizione di conferenza di servizi per la valutazione del progetto riguardante il Centro del 

Riuso e a seguito di richiesta di significative modifiche da parte della Conferenza stessa; 

7) Con PEC del 10.10.2019 acquisita al prot. 7366: 

✓ Nota prot. 98319 del 10.10.2019 di richiesta permesso ad effettuare un aggiornamento 

progettuale con riferimento al Centro del Riuso, teso alla semplificazione del progetto stesso, 

al fine del rispetto dei tempi stabiliti per l’affidamento dell’appalto; 

✓ Nuova Proposta Progettuale “Centro del Riuso” – Colonnina Centro Ambiente mod. 

ID&C “CCA-6”; 

8) Con PEC del 14.10.2019 acquisita al prot. 7463: 

✓ Nota prot. 99879 del 14.10.2019 di Richiesta Utilizzo Economie di Gara pari ad € 

23.228,80 per l’acquisto di ulteriori apprestamenti utili al funzionamento degli apparati; 

✓ Determina n. 38 del 20.05.2019 – Revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti 

della ditta Ecocontrol GSM srl e aggiudicazione alla seconda classificata ID & A srl - 

Affidamento della fornitura di n. 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n. 1000 Contenitori 
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a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici – Importo di aggiudicazione € 428.960,00 oltre 

IVA al 22% pari ad € 94.371,20 per un Importo Totale di € 523.331,20; 

✓ Contratto d’Appalto n. 12164 del 20.09.2019 – CIG: 7829627C96 – stipulato con la ditta 

“ID & A srl” per la fornitura di n. 10 Isole Ecologiche Fisse e Mobili e di n. 1000 

Contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici – Importo di aggiudicazione € 

428.960,00 oltre IVA al 22% pari ad € 94.371,20 per un Importo Totale di € 523.331,20; 

✓ Capitolato d’Oneri – Importo d’Appalto € 448.000,00; 

✓ Capitolato d’Oneri Contenitori – Importo d’Appalto € 17.000,00; 

✓ Capitolato d’Oneri Isole Ecologiche; 

✓ Offerta Economica dell’operatore economico ID & A srl  per la fornitura di n. 10 Isole 

Ecologiche fisse e mobili e n. 1000 Contenitori – rif. T19/400/MDF del 08.10.2019; 

9) Con PEC del 26.11.2019 acquisita al prot. 8650 

✓ Nota prot. n. 114625 del 26.11.2019 di condivisione del percorso intrapreso con riferimento 

alla Riformulazione del Progetto che prevede l’acquisto di n. 4 Centri del Riuso 

Automatizzati, al posto della realizzazione di un centro del riuso; 

✓ Relazione Tecnica Illustrativa sui centri del riuso; 

✓ Quadro Economico di progetto rimodulato come segue, per la sola parte riguardante 

l’acquisto di centri del riuso: 

A - Importo dei Lavori: 

A1 – Importo Fornitura in Opera n. 1 Modulo Automatizzato:  €   38.500,00 

A2 – Importo Opere Civili, Strutturali e Impiantistiche:   €   15.000,00 

                     TOTALE:       €   53.500,00 

Importo Complessivo per n.4 Moduli (53.500,00x4):   € 214.000,00 

A4 – Importo Oneri Sicurezza:      €     4.280,00 

TOTALE Importo per n.4 Moduli:     € 218.280,00 

B- Somme a Disposizione dell’Amministrazione: 

Allacciamenti:         €     3.831,80 

Imprevisti:         €   21.500,00 

Spese Tecniche:        €     4.365,60 

IVA          €   48.021,60 

 TOTALE Somme a Disposizione:      €   81.720,00 

   TOTALE PROGETTO x n. 4 Moduli:     € 300.000,00 

10) Con PEC del 13.12.2019 acquisita al prot. 9248: 

✓ Nota prot. n. 121369 del 13.12.2019 di sintesi sullo stato dell’arte delle procedure di 

affidamento avviate; 

✓ Determina n. 131 del 04.12.2019 – “Rimodulazione del Progetto Esecutivo “Centro del 

Riuso”; 

✓ Contratto d’Appalto n. 12164 del 20.09.2019 – CIG: 7829627C96 – stipulato con la ditta 

“ID & A srl”, già trasmesso con nota prot. 99879 del 14.10.2019; 
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✓ Capitolato d’Oneri per la fornitura di n. 10 isole ecologiche, fisse e mobili, e di n. 1000 

contenitori a servizio delle grandi utenze/uffici pubblici; 

✓ Determina n. 38 del 20.05.2019 – “Contratto di appalto relativo l'affidamento della 

fornitura di isole ecologiche, fisse e mobili e di n. 1000 contenitori a servizio delle grandi 

utenze/uffici pubblici. CPV: 44613800 CIG:7829627C96. Revoca dell'aggiudicazione 

disposta nei confronti della Ditta ECOCONTROLGSM S.r.l. e aggiudicazione alla seconda 

classificata ID & A S.r.l.”; 

11) Con PEC del 23.12.2019 acquisita al prot. 9450: 

✓ Nota prot. n. 124324 del 23.12.2019 di trasmissione della documentazione; 

✓ Determina n. 147 del 20.12.2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore 

della ditta ID&A srl, relativa alla procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera 

di n. 4 moduli Centro di riuso. 

12) PEC del 20.03.2020 acquisita al prot. 2106 di trasmissione delle coordinate bancarie dell’ente; 

13) Con PEC del 12.06.2020 acquisita al prot. 4803: 

✓ Nota prot. n. 49946 di trasmissione della documentazione e di richiesta del primo acconto; 

✓ Attestazione di congruità del cronoprogramma; 

✓ Scheda complessiva dell’intervento; 

✓ Nota n.121369 già trasmessa in data 13.12.2019; 

✓ Documento di stipula del contratto con l’operatore economico ID & A srl per la fornitura di 

n. 4 Centri del Riuso Automatizzati; 

✓ Determina n. 147 del 20.12.2019 già trasmessa con PEC del 23.12.2019; 

✓ Quadro Economico complessivo definitivo post gara così rideterminato: 

IMPORTO AMMESSO:        € 950.000,00 

SERVIZI E FORNITURE  

Imp. Fornit. Centri Riuso Automatizzati CIG 8131491EA3:   € 107.538,20 

Imp. Fornit. Eco-Isole e Contenitori CIG 7829627C96:    € 428.960,00 

Imp. Fornit. Cont.ri Mob. e Con.tto Ser. CIG Z7B2ACA178:    €   18.910,00 

TOTALE Importo Aggiudicazioni:      € 555.408,20 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Lavori in economia esclusi dall’appalto      €     3.000,00 

Imprevisti          €     2.115,56 

Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, DL…)    €   15.149,69 

IVA sul tot. Importo di aggiudicazione servizi e forniture (22%)   € 122.189,80 

TOTALE Somme a disposizione:       € 142.455,05 

TOTALE Importo intervento       € 697.863,25 

✓ Modulo per la rendicontazione semplificata compilato; 

✓ Determina n. 38 del 20.05.2019 già trasmessa con PEC del 13.12.2019; 

✓ Determina n. 124 del 25.11.2019 di affidamento alla ditta ID & A Srl della fornitura di 

contenitori mobili e contratto di service per il supporto operativo.  
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✓ Determina n. 139 del 13.12.2019 di rettifica della Determina n. 124 del 25.11.2019; 

✓ Determina n. 147 del 20.12.2019 già trasmessa con PEC del 23.12.2019 e con PEC del 

12.06.2020; 

✓ Mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 653.355,74 e quietanze di pagamento 

per l’importo complessivo di € 140.491,16: 

o Mandato 1877 di € 23.070,20 in favore di ID & A srl; 

o Mandato 1988 di € 512.864,58 in favore di ID & A srl; 

o Mandato 3286 di € 117.420,96 in favore di ID & A srl; 

o Quietanza di pagamento del mandato 1877; 

o Quietanza di pagamento del mandato 3286; 

 

- in data successiva al 31 dicembre 2019 è stata trasmessa all’Agenzia la seguente 

documentazione: 

14) Con PEC del 26.08.2020 acquisite al prot. 7333 e 7337: 

✓ Nota prot. 73229 del 26.08.2020 di trasmissione della documentazione integrativa e di 

richiesta di erogazione di successivo acconto fino alla concorrenza del limite massimo del 

95% del contributo ammesso a finanziamento 

✓ Determina n. 111 del 27.07.2020 di liquidazione dell’importo di € di € 10.466,62 IVA 

inclusa in favore della ditta ID & A srl e di approvazione del certificato di regolare 

esecuzione della fornitura di n. 10 isole ecologiche, fisse e mobili e n. 1000 contenitori a 

servizio delle grandi utenze/uffici pubblici; 

✓ Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione della fornitura di n. 10 isole 

ecologiche fisse e mobili e di n. 1000 contenitori, del 17.07.2020 - CIG:7829627C96; 

✓ Fattura elettronica dell’operatore economico ID & A srl dell’importo € 10.466,62 IVA 

inclusa; 

✓ Mandato di pagamento 6238 di € 10.466,62 in favore di ID & A srl; 

✓ Quietanza di pagamento del mandato 6238; 

15) Con PEC del 19.11.2020 acquisita al prot. 10006: 

✓ Nota prot. 101881 di sollecito alla disposizione del secondo step di acconto in favore del 

Comune di Brindisi; 

16) Con PEC del 17.03.2021 acquisita al prot. 2951: 

✓ Nota prot. 28464 di sollecito alla disposizione del secondo step di acconto in favore del 

Comune di Brindisi; 

17) Con PEC del 26.11.2021 acquisita al prot. 8650: 

✓ Relazione tecnica illustrativa sui centri del riuso automatizzati; 

✓ Nota prot. 114625 del 26.11.2019; 

 

- Con nota prot. 1397 del 04.02.2022 AGER ha richiesto al Comune di Brindisi la trasmissione di 

documentazione integrativa al fine di procedere all’erogazione della restante parte del 

finanziamento concesso; 

- Con successiva nota prot. 6197 del 31.05.2022, AGER ha comunicato di ammettere a 

finanziamento anche la spesa di € 23.070,20, sostenuta dal Comune di Brindisi per l’acquisto di 
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contenitori mobili e contratto di service per il supporto operativo degli apprestamenti per le 

ecoisole; 

- In risposta alla richiesta integrazioni da parte di AGER, con PEC del 21.06.2022 acquisita al 

prot. 6949, il Comune ha trasmesso la seguente documentazione integrativa: 

✓ Determina n. 59 del 12.06.2019 di liquidazione del contributo ANAC; 

✓ Mandato di pagamento n. 1296 del 18.02.2020 di € 225,00 in favore di ANAC e relativa 

quietanza; 

✓ Determina n. 26/AMB del 03.06.2022 di omologazione della spesa complessiva sostenuta 

per l’intervento; 

✓ Modulo di rendicontazione finale delle spese sostenute. 

PRESO ATTO CHE: 

− con nota prot. n. 8918 del 02.12.2019 l’Agenzia, in risposta alla nota prot. n. 114625 del Comune, 

ha concesso il nulla osta all’aggiornamento progettuale proposto riguardante l’acquisto di n. 4 

strutture modulari con funzione di centri del riuso, in luogo della realizzazione di un Centro del 

Riuso, inizialmente previsto nel progetto; 

− a seguito della revisione progettuale riguardante l’acquisto di n. 4 strutture modulari con funzione 

di centri del riuso, in luogo della realizzazione di un Centro del Riuso, e a seguito di espletamento 

delle procedure di gara, il Quadro Economico è stato come di seguito rimodulato: 

SERVIZI E FORNITURE  

Imp. Fornit. Centri Riuso Automatizzati CIG 8131491EA3:   € 107.538,20 

Imp. Fornit. Eco-Isole e Contenitori CIG 7829627C96:    € 428.960,00 

Imp. Fornit. Cont.ri Mob. e Con.tto Ser. CIG Z7B2ACA178:    €   18.910,00 

TOTALE Importo Aggiudicazioni:      € 555.408,20 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Lavori in economia esclusi dall’appalto      €     3.000,00 

Imprevisti          €     2.115,56 

Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, DL…)    €   15.149,69 

IVA sul tot. Importo di aggiudicazione servizi e forniture (22%)   € 122.189,80 

TOTALE Somme a disposizione:       € 142.455,05 

TOTALE Importo intervento       € 697.863,25 

− con Determina n. 297 del 27.07.2020, veniva disposta la liquidazione in favore del Comune di 

Brindisi del primo acconto di € 115.963,53 pari al 15% del finanziamento concesso con Decreto 

91 del 24.11.2017 pari ad € 773.090,20;  

− con nota prot. n. 101881 del 19.11.2020 e con nota successiva del 07.03.2021, il Comune ha 

sollecitato l’erogazione, da parte dell’Agenzia, del secondo step di acconto; 

− con Determina n. 357 del 17.09.2021, veniva disposta la liquidazione in favore del Comune di 

Brindisi di un ulteriore acconto di € 514.667,71;   
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− la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Brindisi nell’ambito dell’intervento è pari a € 

677.823,00 come riportato all’interno della Determina di Omologazione della spesa complessiva 

sostenuta per l’intervento, e all’interno dei prospetti per la rendicontazione semplificata; 

 

VISTI 

− i prospetti di rendicontazione finale delle spese, nei quali il Comune ha attestato la spesa 

complessiva di € 677.823,00; 

− la Determina n. 26/AMB del 03.06.2022 di omologazione della spesa complessiva sostenuta per 

l’intervento pari a € 677.823,00;  

− l’art. 9 c. 3 del Disciplinare sottoscritto da Ager e dal Comune di Brindisi rubricato “Erogazioni”, 

che stabilisce le modalità per l’erogazione finale del contributo; 

− la relazione di Conclusione dell’attività istruttoria per l’erogazione finale del contributo di € 

47.191,76# a saldo della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Brindisi, acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 9860 del 11.10.2022; 

 

RITENUTO necessario, approvare le risultanze dell’istruttoria relativa al finanziamento concesso e 

autorizzare l’erogazione della restante parte della somma spesa dal Comune di Brindisi fino alla 

concorrenza del 100% dell’importo rendicontato riducendo l’impegno assunto nei confronti del 

Comune di Brindisi di e 95.267,20; 

CONSIDERATO CHE le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel 

bilancio corrente dell’Agenzia, su apposito capitolo di spesa n. 890, rubricato “Trasferimenti in 

C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2”; 

VISTI 

− la L. n. 549 del 28.12.1995; 

− 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 D.G.R. n. 1202/2018; 

− la L.R. n. 40/2016; 

− D.G.R. n. 469/2017; 

− D.G.R. n. 1158/2017; 

− il Decreto n. 90 del 24.11.2017; 

− il Decreto n. 91 del 24.11.2017; 

− il Decreto n. 19 del 17.12.2018; 

− il Decreto n. 62 del 26.07.2019; 

− la Determina n. 68 del 03.03.2020; 

− la Determina n° 70 del 04.03.2020.  

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

• DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria relativa al finanziamento concesso al Comune 

di Brindisi; 

• DI DISPORRE la liquidazione e il pagamento della somma € 47.191,76# a saldo dell’importo 
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rendicontato dal Comune di Brindisi;  

• DI DARE ATTO che la somma di € 47.191,76#, liquidata con il presente atto, risulta già 

impegnata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 con Determina del Direttore Generale n. 149 

del 27 aprile 2020 su apposito capitolo di spesa n. 890, rubricato “Trasferimenti in C/Capitale 

a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2”; 

• DI RIDURRE l’impegno num. 116 del 2020 di € 95.267,20  a seguito della rendicontazione 

della spesa complessiva di € 677.823,00 sostenuta dal Comune di Brindisi come riportato 

all’interno della Determina di Omologazione per l’intervento; 

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Brindisi; 

• DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

• DI PUBBLICARE, altresì, 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’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

Modugno 11 Ottobre 2022 

                                                                                                Il Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                          Avv. Gianfranco Grandaliano  
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