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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 354 del 14 settembre 2020 

 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA EX ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZIO 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”; 

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo 

Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 

del 05/07/2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

− con delibera del comitato dei Delegati n. 2 del 07/08/2020 è stato approvato il Rendiconto 

dell’esercizio 2019 dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti, 

− il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione come 

dettagliato in tabella:  

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 

Risultato di Amministrazione al 31/12/2019 28.556.362,66 

Fondo Contenzioso 400.000,00 

Altri accantonamenti 1.546.000,00 

Totale parte accantonata 1.946.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 26.199.032,46 

Totale parte vincolata 26.199.032,46 

Parte disponibile 411.330,20 
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- con Verbale del 09/12/2019 il Comitato dei Delegati ha approvato il bilancio preventivo per il 

triennio 2020/2022 dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia. 

 

 

CONSIDERATO CHE, 

 

- la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi dell’art. 187 comma 1, può essere utilizzato con 

provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate con ordine di 

priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 

193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

 

DATO ATTO CHE, 

− non sussistono debiti fuori bilancio; 

− risulta rispettato il permanere degli equilibri generali di bilancio; 

− non occorre procedere al finanziamento di spese d’investimento oltre a quelle già previste 

nel preventivo 2020/2022; 

− occorre intervenire con provvedimento d’urgenza, disponendo apposita variazione così 

come prevista all’art. 175 comma 4 del TUEL, a firma del Direttore Generale, da 

sottoporre, previo parere del Collegio dei Revisori a ratifica del Comitato dei Delegati entro 

i 60 successivi alla data di intervenuta variazione, per l’utilizzo parziale della parte 

disponibile dell’avanzo (€ 311.330,20 su una disponibilità di € 411.330,20) a copertura di 

spese correnti a carattere non permanente, da destinarsi all’urgente costituzione (in virtù 

delle nuove  disposizioni normative di cui alla delibera Arera n. 443/2019 e ss.mm.ii.) di 

apposita Task Force di professionisti e relativi costi correlati, oltre ad € 25.000,00 per 

entrate derivanti da Protocolli di Intesa con altre Amministrazioni pareggiate in uscita per 

pari importo. 

− con Determinazione Direttoriale n. 336 del 26/08/2020 è stata predisposta apposita 

“proposta” di variazione n. 11 del 26/08/2020 da sottoporre al parere dei Revisori 

Contabili; 

− con verbale n. 16 del 03/09/2020 il Collegio dei Revisori Contabili ha espresso il proprio 

parere favorevole alla suddetta “proposta” di variazione n. 11 del 26/08/2020. 

 

 

VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 
- lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018; 

- la Delibera del Comitato dei Delegati n. 2 del 07/08/2020 – Approvazione Rendiconto 2019; 
- il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

- la Delibera Arera 443/2019 e ss.mm.ii.. 

- la DD n. 336 del 26/08/2020; 
- il verbale n. 16 del 03/09/2020 del Collegio dei Revisori Contabili. 
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DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 n. 11 

del 14/09/2020 allegata al presente atto (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, concernente l’utilizzo parziale della parte disponibile dell’avanzo (€ 

311.330,20 su una disponibilità di € 411.330,20) a copertura di spese correnti a carattere 

non permanente, da destinarsi all’urgente costituzione (in virtù delle nuove  disposizioni 

normative di cui alla delibera Arera n. 443/2019 e ss.mm.ii.) di apposita Task Force di 

professionisti e relativi costi correlati, oltre ad € 25.000,00 per entrate derivanti da 

Protocolli di Intesa con altre Amministrazioni pareggiate in uscita per pari importo, a 

norma dell’art. 175, comma 4 del TUEL;  
 

2. DI APPROVARE, relativamente alle variazioni di cui al punto 1, le conseguenti variazioni 

di cassa al Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 nonché al Documento Unico 

di Programmazione triennale già approvato esercizio 2020; 
 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 175 c. 4 le variazioni di cui al 

punto 1) del presente atto risultano essere di competenza del Direttore Generale 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

4. DI NOTIFICARE il presente atto: 

•  al Collegio dei Revisori; 

• all’Istituto Tesoriere per gli adempimenti consequenziali; 

• al Comitato dei Delegati per la necessaria ratifica da effettuarsi entro il termine di 

60 giorni dalla data di pubblicazione della presente; 

 

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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