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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 465 del 13 Dicembre 2021 

 

OGGETTO: Partecipazione alla riunione dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione 

Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti - ANEA. Determina di 

impegno e liquidazione rimborso spese.  

 

 

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 settembre 2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

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

 

VISTO che in data 02 dicembre 2021 si è svolta l’Assemblea straordinaria dell’Associazione 

Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti - ANEA; 

 

CONSIDERATO che a conclusione della seduta straordinaria dell’Assemblea, è stata 

convocata, ai sensi dell’art. 11 dello statuto dell’Associazione, la riunione dell’Assemblea 

ordinaria, la quale, tra i punti all’ordine del giorno regolarmente comunicati, è stata deliberata la 

nomina del Consiglio Direttivo di cui AGER farà parte, del Presidente e Vice Presidente, nonché 

è stato approvato il Bilancio Preventivo 2022; 

 

CONSIDERATO che, con Determina n° 455 del 30/11/2021 è stata autorizzata la partecipazione 

del personale di questa Agenzia di seguito elencato: 

 

- GIANFRANCO GRANDALIANO – Direttore Generale  

- ANGELA PALMITESSA - Istruttore amministrativo  

 

CONSIDERATO che, 

− per i dipendenti su citati è previsto il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, 

previa presentazione dei giustificativi di spesa, nel rispetto delle norme contenute nel 
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CCNL di riferimento e successive modifiche e integrazioni;  

− i dipendenti citati hanno presentato richiesta di rimborso per le spese effettivamente 

sostenute, allegando adeguati giustificativi di spesa alla Direzione Operativa di AGER, 

che ha curato l’istruttoria del presente provvedimento; 

RITENUTO congruo all’esame della Direzione Operativa l’apporto documentale presentato che 

comporta il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal personale 

coinvolto per come di seguito esplicitato: 

 

Palmitessa Angela  Ricevute ammesse a rimborso 305,50 € 

 

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa per complessivi euro 305,50 sul 

Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 Capitolo 12 art. 2 al fine di 

permettere il riconoscimento delle spese ritenute ammissibili e riconosciute;  

 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27.09.2021; 

− la D.D. 455 del 30/11/2021 

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE complessivi euro 305,50 Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 

Esercizio 2021 Capitolo 12 art. 2 al fine di permettere la rifusione delle spese ritenute ammissibili 

e riconosciute;  

DI LIQUIDARE complessivi euro 305,50 in favore del dipendente oggetto del presente 

provvedimento qui di seguito riportato: 

 

Palmitessa  Angela  Ricevute ammesse a rimborso 305,50 € 

 

DI DARE ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dalla Direzione 

Operativa dell’AGER; 

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Generale, avv. 

Gianfranco Grandaliano; 

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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