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VERBALE 13/11/2020 

Riunione Comitato dei Delegati  

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di 

novembre alle ore 15.30, in modalità videoconferenza si è 

riunito il COMITATO DEI DELEGATI. 

Sono presenti i sigg.ri: 

  ENTE  P/A 

1 Avv. Fiorenza Pascazio Sindaco di Bitetto Presidente P 

2 Dott. Pasquale De Vita Sindaco di Casalnuovo 

Monterotaro 

Componente P 

3 Dott. Ciro D’Alò Sindaco di Grottaglie Componente P 

4 Dott. Cosimo Maiorano Sindaco di Latiano Componente P 

 

E’ altresì presente il Direttore Generale AGER, avv. 

Gianfranco Grandaliano. 

Il Presidente, avv. Fiorenza Pascazio dichiara aperta la 

seduta e fa presente che, essendo decaduti due componenti 

del Comitato, in quanto cessate le rispettive cariche di 

Sindaco, è stata tempestivamente inoltrata all’attenzione 

dell’ANCI Puglia, come da previsione statutaria, apposita 

richiesta di procedere alla nomina di due nuovi Delegati 

per le relative province. Si resta, pertanto, in attesa dei 

provvedimenti conseguenziali. 

Invita quindi il Comitato a discutere sul seguente ordine 

del giorno: 
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- Ratifica ex art. 175 comma 4 del TUEL – determina 

n. 188/2020 - variazione bilancio 2020/2022 

esercizio 2020. 

In merito, il Direttore Generale rappresenta che con 

Determina n. 354 del 14/09/2020 avente ad oggetto 

“Variazione d’urgenza ex art. 175 comma 4 del TUEL al 

bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020”, che in 

copia si allega al presente verbale, si è proceduto alla 

variazione di bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 

2020 avente ad oggetto la parziale applicazione della parte 

disponibile del Risultato di Amministrazione 2019. Tale 

provvedimento è stato adottato vista l’urgenza di 

procedere alla 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. 

Secondo l’art. 175 comma 4 del TUEL tale 

provvedimento adottato in via d’urgenza va ratificato dal 

Comitato dei Delegati, organo competente, nel termine di 

60 giorni. 

Pertanto chiede che il Comitato voglia procedere alla 

presa d’atto e alla ratifica del precitato provvedimento al 

fine di evitare la sospensione della procedura di gara già 
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avviata e nella fase di valutazione delle offerte tecniche. Si 

intendono qui integralmente trascritte le motivazioni della 

citata determina. 

Udita la relazione del Direttore Generale, il Presidente 

apre la discussione e quindi sottopone alla votazione del 

Comitato dei Delegati la delibera di presa d’atto e ratifica 

della variazione al bilancio di previsione 2020/2022 

esercizio 2020 avente oggetto 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, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 

175 comma 4 del TUEL. 

Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in 

conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente. 

Il Presidente chiede altresì di procedere alla votazione 

dell’immediata eseguibilità della citata delibera. 

Il Comitato dei Delegati all’unanimità delibera  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Successivamente, il Presidente aggiorna il Comitato in 
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merito alla necessità che tutti i Comuni provvedano in 

tempi rapidi alla trasmissione dei cd. “PEF grezzi”, 

previsti dalla citata delibera Arera all’Agenzia che, in 

qualità di ente territorialmente competente (ETC) dovrà 

procedere alla validazione, onde consentire poi agli stessi 

comuni l’approvazione definitiva in consiglio comunale. 

A tale scopo, rappresenta che è stata inoltrata apposita 

comunicazione di diffida agli stessi Comuni, in ragione 

della tempistica assai ristretta, ed invita tutti i componenti 

a farsi portavoce, nei rispettivi ambiti provinciali, di 

siffatta esigenza procedurale. Segue ampio dibattito in 

merito.  

La riunione ha termine alle ore sedici e quarantacinque. 

Approvato e sottoscritto 

       Il Presidente 

      Avv. Fiorenza Pascazio 

Il segretario verbalizzante 

Avv. Gianfranco Grandaliano 


