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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 431 del 11 Novembre 2022  

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione Contributo Unificato Giudizio Corte di Cassazione 

R.G. 22196/2022 Ager c/ Ambiente e Sviluppo SCARL. 

 

 

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”;  

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato 

Commissario ad acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta 

Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della 

nomina del Direttore Generale le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale 

n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al 

Commissario ad acta già nominato;  

− 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, dalla D.G.R. 450 

del 31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 del 25/07/2022, 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 20/09/2022, n. Prot. 9225 del 20/09/2022, Ambiente & 

Sviluppo Scarl conveniva l’Ager dinnanzi alla Corte di Cassazione nel Giudizio 22196/2022; 

− stante la necessità e l’opportunità di costituirsi in giudizio, ritenuta conforme all’interesse 

pubblico e alle finalità individuate dalla L.R. n. 20/2016 s.m.i.; 

− l’Ager nominava quale suo difensore di fiducia l’Avv. Andrea Sticchi Damiani, conferendo 

la necessaria Procura alle Liti; 

− con pec del 04/11/2022 ns. Prot. 10575 del 04/11/2022, l’Avv, Sticchi Damiani comunicava 

di aver provveduto alla notifica del controricorso e del ricorso incidentale, richiedendo, tra 

l’altro, di provvedere con urgenza al  pagamento del contributo unificato pari ad € 3.572,00; 
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DATO ATTO CHE 

 

− occorre impegnare sul Bilancio di Previsione 2022/2024 dell’Agenzia Terr. della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, sull’esercizio 2022 Cap. di uscita 100 art. 1 

rubricato “Consulenze legali” l’importo di € 3.572,00 ijn favore dell’Avv. Andrea Sticchi 

Damiani; 

− occorre liquidare l’importo di € 3.572,00 in favore dell’Avv. Andrea Sticchi Damiani per il 

pagamento del contributo unificato relativo al giudizio 22196/2022; 

 
VISTO:  

- 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;  

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;  

- la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

- le Delibere di Giunta Regionale nn. 1532/2021 - 1903/2021 – 450/2022- 1071/2022; 

- la nota Prot. 10575 del 04/11/2022; 

 

 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2022/2024 dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia 

per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, sull’esercizio 2022 Cap. di uscita 100 art. 1 rubricato 

“Consulenze legali” l’importo di € 3.572,00 ijn favore dell’Avv. Andrea Sticchi Damiani; 

 

DI LIQUIDARE l’importo di € 3.572,00 in favore dell’Avv. Andrea Sticchi Damiani per il 

pagamento del contributo unificato relativo al giudizio 22196/2022; 

 

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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