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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 391 del 14 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione - Corso Formazione “Corso base elementi di contabilità 

degli enti locali e di gestione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata”. Rif. dd 

n.354 del 13/09/2021 e dd. n. 362 del 20/09/2021.  

 

CIG: ZE93311250 

 

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. 1532 del 

27/09/2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

DATO ATTO che al fine di garantire adeguata formazione al personale dipendente dell’Agenzia 

sulle  attività di armonizzazione del sistema contabile in uso al dettato del D.lgs. 118/2011 nonché 

di definire adeguati format per la stesura dei provvedimenti amministrativi, con Determina del 

Direttore generale num. 362 del 20/09/2021 si è proceduto ad affidare ad Opera - Organizzazione 

per le Amministrazioni la partecipazione di num. 5 dipendenti al corso avente ad oggetto “Corso 

base elementi di contabilità degli enti locali e di gestione degli impegni di spesa e degli 

accertamenti di entrata” tenutosi in data 22/09/2021;  

 

DATO ATTO che con la predetta Determina si è provveduto all'impegno di spesa sul Bilancio 

Preventivo dell’Agenzia Esercizio 2021 – Capitolo 200 art. 2 rubricato “Area Amministrativa - 

Spese per formazione e aggiornamento” al fine di permettere l’iscrizione al corso suddetto;  

 

DATO ATTO che in data 16/09/2021 è stato acquisito il CIG ZE93311250 
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CONSIDERATO CHE in data 01/10/2021 è stata emessa la fattura n. 958 dalla ditta Opera Srl,  

per l’importo complessivo di €1100,00# CIG ZE93311250 a fronte del corso di formazione 

denominato “Corso base elementi di contabilità”; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta Opera S.r.l., prot. INAIL_27649339 scadenza 

validità 07/01/2022 con esito regolare, in atti; 

 
VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− la Determina Dirigenziale n.354 del 13/09/2021; 

− la Determina Dirigenziale n. 362 del 20/09/2021; 

− la fattura n.958 del 01/10/2021; 

− la regolarità del DURC prot. INAIL_27649339 scadenza validità 07/01/2022 

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

1. DI LIQUIDARE  ad “OPERA - Organizzazione per le Amministrazioni” con sede in Via De 

Gasperi, 38 -Valenzano (BA) la fattura fattura n. 958 emessa in data 01/10/2021,  per l’importo 

complessivo di €1100,00# CIG ZE93311250 a fronte del corso di formazione denominato 

“Corso base elementi di contabilità”; 

 

2. DI DARE ATTO che è stata impegnata la somma complessiva di € 1.100,00 sul Bilancio 

Preventivo dell’Agenzia Esercizio 2021 – Capitolo 200 art. 2 rubricato “Area Amministrativa 

- Spese per formazione e aggiornamento”; 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore 

Generale”. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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