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DELIBERA N. 06 del 06 Ottobre 2021 

 
 

OGGETTO Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020  

  
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16,00, in modalità telematica, il Comitato dei 

Delegati dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti, si è regolarmente 

autoconvocato. 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 
5 Dott. Emanuele Losapio Sindaco di Trinitapoli Componente A 

 

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 anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, essendo presenti n. 4 Delegati su n. 5 Delegati in carica, assente il Sindaco del Comune di 

Casalnuovo Monterotaro, dott. Pasquale De Vita in quanto decaduto dalla carica di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta.  

 

Il Presidente, quindi, inizia la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,  

 

Il Comitato dei Delegati 

 

Premesso che: 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI 
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• con Determina Dirigenziale n. 169 del 07/06/2021 è stato approvato lo Schema di Rendiconto dell’Anno 

2020 composto dalla Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto Anno 2020 redatto secondo lo 

schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011e dagli Allegati previsti dall’Art. 11 del D.lgs 118/2011; 

• con nota prot. 6379 del 21/06/2021 è stato acquisito agli atti il Parere num. 9 dell’Organo di Revisione 

sulla proposta del Direttore generale del rendiconto della Gestione 2020 e sullo Schema di Rendiconto, 

contenete l’espressione del parere favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 2020; 

• in data 12/04/2021 il Comitato dei Delegati dell’AGER ha approvato con Deliberazione num. 4 del 

12/04/2021 il Bilancio di Previsione 2021-2023 d il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ; 

• in data 04/02/2020 con successive Determine n. 32 e n. 33 il Direttore Generale ha effettuate le seguenti 

variazioni sulle Partite di giro:  

• Entrate Capitolo 150 rubricato “Riscossione di entrate il cui mandato non è andato a buon 

fine” + €. 100.000,00, 

• Uscite Capitolo 950 rubricato “Riemissione mandato per precedente errato pagamento.” 

+ €. 100.000,00, 

• Entrate Capitolo 117 rubricato “Rimborso su anticipazioni per attività di C.U.C. e S.U.A.” 

+ €. 10.000,00, 

• Uscite Capitolo 918 rubricato “Anticipazioni per attività di S.U.A. e C.U.C..” + €. 

10.000,00, 

dando atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 Art. 175 c. 5 quater lettera e) le suddette variazioni risultano 

essere di competenza del responsabile del servizio finanziario e non necessitano del parere del Collegio 

dei Revisori Contabili; 

• in data 16/04/2020 con Determina num. 135 il Direttore Generale ha effettuato le seguenti variazioni sulle 

Partite di giro:  

• Entrate Capitolo 117 rubricato “Rimborso su anticipazioni per attività di C.U.C. e S.U.A.” 

+ €. 100.000,00, 

• Uscite Capitolo 918 rubricato “Anticipazioni per attività di S.U.A. e C.U.C..” + €. 

100.000,00, 

dando atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 Art. 175 c. 5 quater lettera e) le suddette variazioni risultano 

essere di competenza del responsabile del servizio finanziario e non necessitano del parere del Collegio 

dei Revisori Contabili; 

• in data 15/05/2020 con Determina num. 179 il Direttore Generale ha effettuato le seguenti variazioni sulle 

Partite di giro:  

• Entrate Capitolo 117 rubricato “Rimborso su anticipazioni per attività di C.U.C. e S.U.A.” 

+ €. 200.000,00, 

• Uscite Capitolo 918 rubricato “Anticipazioni per attività di S.U.A. e C.U.C..” + €. 

200.000,00, 
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dando atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 Art. 175 c. 5 quater lettera e) le suddette variazioni risultano 

essere di competenza del responsabile del servizio finanziario e non necessitano del parere del Collegio 

dei Revisori Contabili; 

• in data 17/07/2020 con Determina num. 280 il Direttore Generale ha effettuato le seguenti variazioni da 

effettuarsi fra Capitoli appartenenti alla stessa Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato:   

• Uscite Capitolo 13 art. 1  rubricato “Organo di Staff Retribuzione lorda” + €. 5.875,30;  

• Uscite Capitolo 13 art. 3  rubricato ”Organo di Staff – Oneri Previdenziali” - €. 5.875,30; 

• Uscite Capitolo 13 art. 1  rubricato “Organo di Staff Retribuzione lorda” + €. 116,77; 

• Uscite Capitolo 13 art. 4  rubricato ”Organo di Staff – Oneri Assicurativi” - €. 116,77; 

• Uscite Capitolo 51 art. 2 rubricato “Affari generali Retribuzioni Posizioni Organizzative.” 

+ €. 16.000,00; 

• Uscite Capitolo 58 art. 1 rubricato “Area Amministrativa Retribuzioni Posizioni 

Organizzative.” + €. 16.000,00; 

• Uscite Capitolo 51 art. 5 rubricato “Area Amministrativa Retribuzione Dipendenti Tempo 

Determinato” + €. 13.801,15; 

• Uscite Capitolo 52 art. 4 rubricato “Area Amministrativa Oneri Previdenziali Retribuzione 

Dipendenti Tempo Determinato” - €. 13.801,15; 

• Uscite Capitolo 51 art. 5 rubricato “Area Amministrativa Retribuzione Dipendenti Tempo 

Determinato” + €. 3.833,20; 

• Uscite Capitolo 58 art. 2 rubricato “Area Amministrativa Oneri Previdenziali Posizioni 

Organizzative” - €. 3.833,20; 

• Uscite Capitolo 51 art. 8 rubricato “Area Tecnica Retribuzione Dipendenti Tempo 

Determinato” + €. 20.000,00; 

• Uscite Capitolo 58 art. 2 rubricato “Area Tecnica Oneri Previdenziali Dipendenti a Tempo 

Determinato” - €. 20.000,00; 

 

dando atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 Art. 175 c. 5quater lettera a) principio applicato paragrafo 

8.13 lettere a) e b) le suddette variazioni risultano di competenza del responsabile del servizio finanziario 

e non necessitano del parere del Collegio dei Revisori Contabili ed inoltre non alterano gli equilibri di 

bilancio. 

• in data 11/11/2020 con Determina num. 409 il Direttore Generale ha effettuato le seguenti variazioni sulle 

Partite di giro:  

• Entrate Capitolo 150 rubricato “Riscossione di entrate il cui mandato non è andato a buon 

fine” + €. 60.000,00, 

• Uscite Capitolo 950 rubricato “Riemissione mandato per precedente errato pagamento.” 

+ €. 60.000,00, 
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dando atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 Art. 175 c. 5 quater lettera e) le suddette variazioni risultano 

essere di competenza del responsabile del servizio finanziario e non necessitano del parere del Collegio 

dei Revisori Contabili; 

• con Determina Dirigenziale n. 354 del 14/09/2020 ai sensi dell’Art.175, comma 4 del TUEL si è proceduto 

ad effettuare parziale applicazione dell’avanzo libero dell’Esercizio 2019; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste dal d.Lgs. 118/2011; 

 

Richiamato il Regolamento di contabilità dell’Agenzia che all’art. 19 stabilisce tempi e modi di approvazione del 

Rendiconto della Gestione; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9 

al d.Lgs. n. 118/2011 predisposto dal Direttore Generale dell’Agenzia; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a. Conto del bilancio entrate 2020; 

b. Conto del bilancio entrate (riepilogo titoli) 2020; 

c. Conto del bilancio Spese 2020; 

d. Riepilogo Generale delle Spese per missione 2020; 

e. Conto del bilancio spese (riepilogo titoli) 2020; 

f. Quadro Generale riassuntivo 2020; 

g. Equilibri di bilancio; 

h. Conto economico 2020; 

i. Stato Patrimoniale 2020; 

j. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020; 

k. Elenco analitico delle risorse accantonate-Allegato A1 2020; 

l. Elenco analitico delle risorse vincolate Allegato A2 2020; 

m. Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti-Allegato A3 2020; 

n. Composizione per missioni e programmi FPV 2020; 

o. Composizione accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità 2020; 

p. Prospetto entrate per titoli, tipologie e categorie 2020; 

q. Spese correnti per macroaggregati- impegni 2020; 

r. Spese correnti per macroaggregati – pagamenti competenza 2020; 

s. Spese correnti per macroaggregati – pagamenti residui 2020; 

t. Spese capitale e attiv. Finanziarie per macroaggr. – impegni 2020; 

u. Spese capitale e attiv. Finanziarie per macroaggr. – pagamenti competenza 2020; 

v. Spese capitale e attiv. Finanziarie per macroaggr. – pagamenti residui 2020; 
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w. Rimborso prestiti per macroaggregati 2020; 

x. Conto terzi e partite di giro per macroaggregati 2020; 

y. Riepilogo spese per macroaggregati 2020; 

z. Accertamenti imputati all’anno successivo 2020; 

aa. Impegni imputati all’anno successivo 2020; 

bb. Costi per missione 2020; 

cc. Conto del bilancio spese – Utilizzo di contr. E trasf. Da pare di org. Comp. 2020; 

dd. Conto del bilancio spese – Funzioni delegate dalle regioni 2020; 

ee. Parametri enti strutturalmente deficitari 2020; 

ff. Indicatori Entrate Capacità di riscossione; 

gg. Indicatori Sintetici; 

hh. Indicatori spese e capacità di riscossione; 

ii. Indicatori Spese; 

jj. Quadro sinottico. 

kk. la relazione sulla gestione del Direttore generale  

ll. la relazione del collegio dei revisori dei conti;  

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto 

alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed 

economicità della gestione, acquisita in data 15/07/2020 prot. nr. 6042; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione come dettagliato 

in tabella:  

COMPOSIZIONE DEL  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 

Risultato di Amministrazione al  31/12/2020 15.323.096,70 

Fondo Contenzioso 400.000,00 

Altri accantonamenti 1.550.000,00 

Totale parte accantonata 1.950.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 12.768.121,14 

Totale parte vincolata 12.768.121,14 

Parte disponibile 604.975,56 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato  il pareggio di bilancio per l’anno 2020,  

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di 

deficitarietà strutturale per il triennio 2020/2022, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

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 rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema 

del d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di 

tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dalla legge; 

3. DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

4. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, 

risulta non deficitario; 

5. DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020; 

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

istituzionale dell’ente. 

7. DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata. 

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

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 Il Presidente Il Direttore generale 
 
 

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