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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 330 del 17 agosto 2020
OGGETTO: Concessione contributo per organizzazione evento di informazione e sensibilizzazione
alla promozione della raccolta differenziata in ambito scolastico. Atto di impegno e
liquidazione.
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", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha
stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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 delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale
dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.

CONSIDERATO CHE,
-

nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e promozione in coerenza con la direttiva quadro
rifiuti, con prot. 9300/2019 acquisito agli atti, il Comune di Stornarella, consapevole delle finalità
che l’Agenzia svolge nel campo ambientale, ha chiesto il patrocinio per l’organizzazione di una
serie di eventi di informazione e sensibilizzazione volti a promuovere l’avvio della raccolta
differenziata, campagna che ha interessato anche le scuole del territorio;

-

in data 23/06/2020 è stato acquisito al protocollo dell’Agenzia con il n. 5145 il rendiconto redatto
dal Comune di Stornarella, dell’evento pari a complessivi € 1.150,00# che prevede:
•

n. 3 spettacoli di cabaret magico a tema ecologia c/o 1 scuola statale dell’infanzia e n. 2
scuole paritarie dell’infanzia per l’importo complessivo di € 750,00#;

-

•

Grafica per locandine al costo complessivo di € 100,00#;

•

Noleggio impianto audio e luci per la somma complessiva di € 300,00#;

il Comune di Stornarella intende sostenere, anche attraverso la richiesta di un contributo economico,
la realizzazione della suddetta iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione ambientale con il
patrocinio dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
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TENUTO CONTO
-

che tale evento rientra tra le finalità istituzionali al fine di interessare e valorizzare l’ambiente;

RITENUTO
-

di voler partecipare economicamente a tale iniziativa contribuendo, in parte, al sostentamento delle
spese necessarie per la realizzazione del succitato evento, mediante la concessione di un contributo
complessivo pari ad € 500,00# (cinquecento euro);

-

di dover procedere all’impegno di spesa in uscita sul Bilancio Corrente – Capitolo 250 art. 1
rubricato “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” della somma complessiva
di € 500,00# (cinquecento euro) per l’erogazione del contributo finalizzato all’evento di che trattasi;

VISTO:
−
−
−
−

la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
la D.G.R. n. 1202/2018;
il prot. 9300/2019;
il prot. 5145 del 23/06/2020.

Tutto quanto su premesso
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI CONCEDERE al Comune di Stornarella la somma complessiva di € 500,00# (cinquecento

euro) quale contributo per la realizzazione di un evento di sensibilizzazione ambientale proposto
dal Comune come meglio dettagliato con nota prot. 5145 del 23/06/2020 in atti;
2. DI IMPEGNARE in uscita sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2020/2022 Esercizio
finanziario 2020 – Capitolo 250 art. 1 rubricato “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni
e convegni” la somma complessiva di € 500,00# (cinquecento euro) per l’erogazione di detto
contributo;
3. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 500,00# (cinquecento euro) in favore del Comune di
Stornarella;
4. DI NOTIFICARE il presente atto al Comune di Stornarella;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della Determina sul sito istituzionale Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione Amministrazione Trasparente,
Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore Generale.

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRA
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Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grandaliano
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