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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 70 del 05/07/2019 

 

 

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

impegno e liquidazione rimborsi spese missioni e trasferte. 

 

 

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. 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, 

- si è reso necessario per fini istituzionali che il Direttore Tecnico dell’Ager  Ing. Antonio Di Biase  

effettuasse un sopralluogo presso il Comune di Deliceto, unitamente al Dipartimento 

Autorizzazioni Ambientali Regione Puglia al fine di addivenire alla soluzione di problematiche di 

rilevante complessità legate all’impianto di compostaggio; 

- l’Ing. Antonio Di Biase, in qualità di Direttore Tecnico dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, nell’espletamento delle proprie funzioni ha presentato 

dettaglio delle spese sostenute per la missione effettuata in data 04/07 u.s. utilizzando l’automezzo 

aziendale, ovvero i giustificativi del relativo pedaggio autostradale e delle spese di carburante 

sostenute, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 
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Rimborso spesa autorizzato Importo Euro 

Rimborso spese carburante (litri 33,58 €. 1,489) 50,00 

Pedaggio autostradale (Molfetta – Andria Barletta) 2,00 

Pedaggio autostradale  (Andria Barletta – Candela) 5,00 

Pedaggio autostradale  (Candela – Andria Barletta) 5,00 

Pedaggio autostradale  (Andria Barletta - Molfetta) 2,00 

Totale spese sostenute  64,00 

 

- occorre procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese di carburante e del pedaggio 

autostradale, sostenute in data 04/07/2019 dall’Ing. Antonio Di Biase in qualità di Direttore Tecnico 

dell’Agenzia, per un importo complessivo di €. 64.00 di cui: 

• €.  50,00 per spese di carburante sostenute; 

• €. 14,00 a fronte del pedaggio autostradale, calcolato per i chilometri effettivamente 

percorsi, debitamente documentato. 
 

 

 

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 2016; 

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

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

 

 

DETERMINA 

 

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

- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente, Capitolo 120 rubricato “Rimborsi - Anticipazioni, 

Missioni e Trasferte” la somma complessiva di € 64,00 per il rimborso della missione effettuata, 

dall’Ing. Antonio Di Biase, in data 04/07 u.s. a Deliceto (FG) unitamente al Dipartimento 

Autorizzazioni Ambientali Regione Puglia attinente all’impianto di compostaggio Ing. Antonio Di 

Biase per le spese di carburante sostenute utilizzando l’automezzo aziendale e per il  pedaggio 

autostradale come meglio di seguito riepilogato: 

 

Rimborso spesa autorizzato Importo Euro 

Rimborso spese carburante (litri 33,58 €. 1,489) 50,00 

Pedaggio autostradale (Molfetta – Andria Barletta) 2,00 

Pedaggio autostradale  (Andria Barletta – Candela) 5,00 

Pedaggio autostradale  (Candela – Andria Barletta) 5,00 

Pedaggio autostradale  (Andria Barletta - Molfetta) 2,00 

Totale spese sostenute  64,00 

 

- DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 64,00 a favore dell’Ing. Antonio Di Biase in qualità 

di Direttore Tecnico dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

 

          Il Direttore Generale 

         ___________________________ 

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
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