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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 125 del 07/04/2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Atto 

di impegno e liquidazione rimborso spese – Collaboratrice Lucrezia De Mastro. 

 

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”, 

 

- 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. 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo stato di emergenza sanitaria circa la diffusione del virus COVID-19 ha costretto questa Agenzia ad 

operare, in un’ottica di prevenzione e contenimento dell’infezione, attraverso la concessione di 

lavoro agile al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori/consulenti al fine di concedere 

a quest’ultimi il completamento delle attività progettuali come previsto dal contratto sottoscritto; 

- la collaboratrice Lucrezia De Mastro in qualità di collaboratore dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, per l’espletamento della propria attività di 

verifica e riorganizzazione archivi documentazione in uscita, al fine di risolvere problematiche di 

natura elettronica derivanti dallo smart working, ha provveduto all’acquisto su richiesta della 

Direzione dell’Agenzia, di un software per desktop remoto di facile utilizzo per la durata di soli tre 

mesi; 

- la collaboratrice Lucrezia De Mastro ha presentato fattura n. VE 0013003 emessa dalla ditta 

Nanosystems s.r.l. quale giustificativo della minuta spesa anticipata per conto dell’Agenzia per un 

importo totale di €. 40,26; 

- occorre, pertanto, procedere all’impegno di spesa sul Bilancio Corrente ed alla liquidazione a favore 

della collaboratrice Lucrezia De Mastro, della somma di € 40,26, a fronte della spesa sostenuta per 

l’acquisto di n. 1 licenza software per desktop remoto: “SOFTWARE SUPREMO SOLO 3 MESI - 1 

CONTROL”, per conto dell’Agenzia. 
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VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05 luglio 2018; 

− il giustificativo di spesa: fattura n. VE 0013003 emessa dalla ditta Nanosystems s.r.l.. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente, Capitolo 245 art. 1 rubricato “Altre spese correnti n.a.c.” 

la somma complessiva di €. 40,26 per il rimborso alla collaboratrice Lucrezia De Mastro in qualità di 

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

fronte della spesa anticipata per conto dell’Agenzia del seguente prodotto: 

• N. 1 SOFTWARE SUPREMO SOLO 3 MESI - 1 CONTROL 

 

- DI LIQUIDARE a mezzo bonifico bancario la somma totale di € 40,26 a favore della collaboratrice 

Lucrezia De Mastro; 

 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” – nonché 

sottosezione “Consulenti e collaboratori”. 

 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

              Avv. Gianfranco Grandaliano
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