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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 444 del 21 Novembre 2022  

 

OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione rimborso spese Dott. Donato Fiorentino per trasferta. 

Anno 2022.  

 

 

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”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” con la quale la Giunta Regionale ha nominato 

l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, incarico rinnovato con Delibera di Giunta Regione Puglia 

n. 1532 del 27/09/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e 1071 del 25/07/2022;  

CONSIDERATA la tariffazione puntuale uno strumento tanto efficace quanto complesso, è stato 

necessario avviare un’attività preliminare di formazione che coinvolgesse i Comuni del territorio 

pugliese assieme ai Gestori dei servizi; 

PRESO ATTO che IFEL ed AGER hanno organizzato un seminario a cui sono stati invitati tutti i 

Comuni e i Gestori del servizio integrato dei rifiuti della Puglia, tenutosi a Bari il 25/10/2022 (presso 

Villa De Grecis – Via delle Murge 63) e a Lecce il 26/10/2022 (presso la Sala polifunzionale Open 

Space del Comune di Lecce – Piazza Sant’Oronzo); 

CONSIDERATO che per fini istituzionali unitamente al Direttore Generale, il Dott. Donato 

Fiorentino, in qualità di dipendente dell’AGER, ha sostenuto spese per l’utilizzo del proprio 

automezzo in data 26/10/2022 e per le quali ha presentato richiesta di rimborso chilometrico agli atti, 

come sotto specificato: 

Modugno, Via delle Magnolie - Comune di Lecce, Piazza S. Oronzo  

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
161 km € 73,05 

Comune di Lecce, Piazza S. Oronzo - Modugno, Via delle Magnolie 

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
161 km € 73,05 

TOTALE chilometri percorsi 322 km € 146,10 
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CONSIDERATO che in data 09/09/2022 sempre per fini istituzionali unitamente al Direttore 

Generale, il Dott. Donato Fiorentino, in qualità di dipendente dell’AGER, ha dovuto effettuare una 

trasferta nel Comune di Locorotondo ed ha sostenuto spese per l’utilizzo del proprio automezzo per 

le quali ha presentato richiesta di rimborso chilometrico agli atti, come sotto specificato: 

Modugno, Via delle Magnolie - Comune di Locorotondo  

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
64,6 Km € 29,31 

Comune di Locorondo - Modugno, Via delle Magnolie 

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
64,6 Km € 29,31 

TOTALE chilometri percorsi 129,2 km € 58,62 

CONSIDERATO che il Dott. Donato Fiorentino, ha presentato altresì i giustificativi delle spese 

anticipate per conto dell’Agenzia per l’automezzo aziendale JEEP CHEROKEE TG FW461BH sotto 

meglio dettagliate: 

Rimborso spesa autorizzato  Importo Euro 

Rimborso spese per fornitura carburante   20,00 

Rimborso spese per fornitura 10lt ADBLUE 20,00 

Totale spese sostenute in data 14/11/2022 40,00 

PRESO ATTO che le richieste di rimborso sono state regolarmente autorizzate dalla Direzione 

Operativa dell’AGER Avv. Angelo Pansini. 

VISTO che occorre procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese sostenute in data 

09/09/2022 e in data 26/10/2022 dal Dott. Donato Fiorentino sul Capitolo 51 art. 3 del Bilancio 

corrente dell’Agenzia rubricato “Area Affari generali -Rimborsi” in qualità di dipendente dell’AGER, 

per l’importo complessivo di € 244,72# quale rimborso chilometrico utilizzo proprio automezzo; 

 
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 Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.11.2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31.03.2022; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 25.07.2022; 

− i giustificativi di spesa autorizzati. 

 

 

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 €. 244,72 per il rimborso delle spese che il Dott. Donato Fiorentino ha 

sostenuto in data 09/09/2022 - 26/10/2022 – 14/11/2022 debitamente documentate come sotto meglio 

descritte: 

Modugno, Via delle Magnolie - Comune di Lecce, Piazza S. Oronzo  

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
161 km € 73,05 

Comune di Lecce, Piazza S. Oronzo - Modugno, Via delle Magnolie 

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
161 km € 73,05 

TOTALE chilometri percorsi in data 26/10/2022 322 km € 146,10 
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Modugno, Via delle Magnolie - Comune di Locorotondo  

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
64,6 Km € 29,31 

Comune di Locorondo - Modugno, Via delle Magnolie 

Tabella Aci 2022 (€ 0,4537) 
64,6 Km € 29,31 

TOTALE chilometri percorsi in data 09/09/2022 129,2 km € 58,62 

 

Rimborso spesa autorizzato  Importo Euro 

Rimborso spese per fornitura carburante   20,00 

Rimborso spese per fornitura 10lt ADBLUE 20,00 

Totale spese sostenute in data 14/11/2022 40,00 

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 244,72# a favore del Dott. Donato Fiorentino in qualità 

di dipendente – area amministrativa dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

Gestione dei Rifiuti, in busta paga novembre 2022; 

DI DARE ATTO che le richieste di rimborso sono state regolarmente autorizzate dalla Direzione 

Operativa dell’AGER Avv. Angelo Pansini; 

  

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di riservatezza dei dati personali; 

 

DI PUBBLICARE, altresì, il presente 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’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

          Il Direttore Generale 

           Avv. Gianfranco Grandaliano
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