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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 11 marzo 2020 

 

OGGETTO: Liquidazione rimborso al dipendente Rita ARMENTO - titolare di P.O - per 

l’acquisto di dispositivo di firma digitale. 

 

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. 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”; 

− che con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto: 

“Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti” è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. 

Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 24/2012, così come modificata 

dalla L.R. n. 20/2016; 

− che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato 

lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

− che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 5 luglio 2018 è stato nominato 

Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art. 10 bis 

della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n.20/2016; 

CONSIDERATO  

− che con Determina n. 206 del 30 dicembre 2019 il Direttore generale ha conferito incarico 

di Posizione Organizzativa "Affari generali-Personale-Contratti" alla dott.ssa Rita Armento, 

funzionario di Cat. D, attribuendo alla stessa potere di firma di rilevanza interna ed esterna 

per tutti gli atti ed i procedimenti inerenti l’Area di competenza oltre che per quelli 

espressamente indicati dal Direttore generale; 

RITENUTO necessario dotare la dott.ssa Rita Armento di dispositivo di firma digitale, da acquisire 

presso la locale Camera di commercio, al fine di consentirle di svolgere le attività istituzionalmente 

previste; 
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DATO ATTO che la dott.ssa Rita Armento ha presentato ricevuta di € 70,00 (settanta/00) quale 

costo sostenuto per il rilascio di una token USB, come da autorizzazione alla spesa ricevuta; 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s’intendono richiamate per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

DI LIQUIDARE alla dott.ssa Rita ARMENTO la somma di € 70,00 (settanta/00) quale costo 

sostenuto per il rilascio della token USB che si allega al presente provvedimento; 

DI IMPUTARE la spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 70,00 (settanta/00) al capitolo 

51 art. 6 rubricato “Affari Generali – Rimborsi” del Bilancio di previsione 2020 - 2022 Esercizio 

2020; 

DI DISPORRE il pagamento della suddetta somma mediante bonifico su conto corrente intestato 

alla suddetta dipendente con IBAN IT 04 Z 05385 0400 0000006671056; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determina direttoriale sul sito istituzionale 

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

www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge. 

 

Modugno, 11 marzo 2020       

  IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to Avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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