DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 197 del 25 Maggio 2022
OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione rimborso spese anticipazione Direttore Operativo.

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 /
2021, come modificata dalla DGR 1903/2021 e da ultimo dalla DGR 450/2022 ha nominato
l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
CONSIDERATO che stante la necessità di provvedere con estrema urgenza all’acquisto di
materiale uso ufficio di modesto importo per risolvere problematiche all’interno degli uffici Ager,
il direttore operativo Avv. Angelo Pansini, ha provveduto all’acquisto di un toner per stampante,
presentando i giustificativi di spesa per conto dell’agenzia per un importo totale di €. 97,10# come
meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:
giustificativo spesa anticipata
CARICOM SRL

ft.295/05 del 29/03/2022

Toner TK-8345K kit nero per Taskalfa 2552ci/2553ci

Importo Euro
€ 97,10

DATO ATTO che occorre procedere all’impegno e alla liquidazione della spesa anticipata
dall’Avv. Angelo Pansini in qualità di direttore operativo dell’AGER, per un importo complessivo
di € 97,10#
VISTO:
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
la DGR n. 1532 del 27.09.2021 e la DGR n. 1903 del 22.11.2021;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente, Capitolo 51 art. 3 rubricato “Area Affari Generali Rimborsi” la somma di € 97,10 per il rimborso della spesa anticipata per conto dell’Agenzia
dall’Avv. Angelo Pansini debitamente documentata, a fronte della fornitura di materiale di
consumo, come sotto meglio descritta:
giustificativo spesa anticipata
CARICOM SRL

ft.295/05 del 29/03/2022

Importo Euro

Toner TK-8345K kit nero per Taskalfa 2552ci/2553ci

€ 97,10

- DI LIQUIDARE la somma di € 97,10# a favore dell’Avv. Angelo Pansini in qualità di
Direttore Operativo dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione
dei Rifiuti;
- DI PUBBLICARE il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al
D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché di
riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”;
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Dete
rminazione Agid N. 121/2019
Data:25/05/2022 12:11:35
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