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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 83 del 01 agosto 2019 

 

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

impegno e liquidazione per rimborso spese. Ing. Claudio Sgaramella. 

 

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, 

- data la contemporaneità di eventi su piazze diverse con sovrapposizione d’impegni, è stato 

necessario avvalersi del contributo professionale dell’Ing. Claudio Sgaramella per la missione 

istituzionale in data 02/07/2019 presso il Consiglio Comunale di Francavilla Fontatana (BR) e per 

il sopralluogo tenutosi in data 17/07/2019 presso l’impianto di compostaggio sito in Cremona; 

- è stato disposto per l’Ing. Claudio Sgaramella, quale consulente individuato all’interno 

dell’Agenzia, il rimborso della trasferta come regolamentato nel contratto dallo stesso stipulato con 

l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti in data 30.12.2018; 

- l’Ing. Claudio Sgaramella ha pertanto, presentato dettaglio chilometrico del viaggio di missione 

presso il Comune di Francavilla Fontana (BR) effettuato per conto dell’Agenzia in data 02/07/2019 

utilizzando il mezzo proprio, per un totale di complessivi km 220,00, e che il Direttore Generale 

dell’AGER ha regolarmente autorizzato il rimborso nella misura di un settimo del costo a litro del 

carburante per ogni chilometro percorso ossia al costo di €. 0,22 a Km;  

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it


 
 
  
 
 

Via delle Magnolie 6/8 -70026 Modugno Bari  -          Cod. Fisc. 93473040728    -  Tel 0805407750                              Email:  segreteria@ager.puglia.it 
 

- l’ing. Claudio Sgaramella ha presentato giustificativo di viaggio per la missione effettuata in data 

17/07/2019 a fronte dell’incontro tenutosi presso l’impianto di compostaggio sito in Cremona; 

- occorre procedere all’impegno di spesa sul bilancio corrente e alla conseguente liquidazione del 

rimborso delle spese di missione per l’utilizzo del proprio mezzo in occasione della trasferta 

effettuata in data 02/07/2019 e per le spese di viaggio del 17/07/2019, a favore dell’Ing. Claudio 

Sgaramella, per un totale di €. 663,39 di cui: 

• €. 48,40 per spese di carburante sostenute a fronte di n. 220 km percorsi con l’utilizzo del 

proprio mezzo in occasione della trasferta effettuata in data 02/07/2019 su richiesta della 

Direzione dell’Agenzia; 

• €. 614,99 per spese di viaggio (biglietto aereo Alitalia Bari/Milano/Bari) in occasione 

dell’incontro tenutosi in data 17/07/2019 presso l’impianto di compostaggio sito in 

Cremona. 
 

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” l’importo di €. 663,39 per il rimborso a seguito di trasferte effettuate per 

conto della Direzione dell’Agenzia di cui: 

• €. 48,40 per spese di carburante sostenute dall’Ing. Claaudio Sgaramella a fronte di n. 

220,00 km percorsi con l’utilizzo del proprio mezzo in occasione dell’incontro tenuto 

presso il Comune di Francavilla Fontana in data 02/07/2019; 

• €. 614,99 per spese di viaggio (biglietto aereo Alitalia Bari/Milano/Bari) sostenute dall’Ing. 

Claudio Sgaramella in occasione dell’incontro tenutosi in data 17/07/2019 presso 

l’impianto di compostaggio sito in Cremona. 

 

- DI LIQUIDARE a mezzo bonifico bancario la somma di € 663,39 a favore dell’Ing. Claudio 

Sgaramella; 

 

- 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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