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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 451 del 22 Novembre 2022 

 

OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione rimborso spese trasferta per le attività 

istituzionali del Direttore Generale – 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;  

RITENUTO necessario ai fini dell’accertamento delle criticità nella gestione degli Impianti in 

concessione, che il Direttore Generale di AGER Avv. Gianfranco Grandaliano effettuasse un 

sopralluogo presso l’impianto TMB gestito da AMIU Puglia SpA e presso l’impianto di 

produzione di CSS sito in Manfredonia gestito dalla società Progetto Ambiente Provincia di 

Foggia, di cui si è fornita relazione ns prot. n. 10921;  

TENUTO CONTO che, nelle more dell’adozione di un regolamento dell’Agenzia, il rimborso 

comprende le spese effettivamente sostenute con l’utilizzo dell’auto di servizio;    

CONSIDERATO che il rimborso riguarda le spese effettivamente sostenute per le spese di 

viaggio, previa presentazione dei giustificativi di spesa, nelle norme contenute nel CCNL di 

riferimento;   

PRESO ATTO che è stata acquisita in atti la documentazione comprovante le spese di viaggio 

sostenute dal Direttore Generale di AGER Avv. Gianfranco Grandaliano per recarsi presso gli 

impianti di concessione, e che, la Direzione Operativa di AGER ha riconosciuto ammissibili al 

rimborso; 
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RITENUTO che, all’esito dell’istruttoria, le spese di viaggio sostenute dal Direttore Generale 

ammontano a € 98,20 e per le quali sono stati acquisiti i relativi giustificativi sotto meglio 

descritti: 

Tipologia di spesa Importo Euro Note 

Rimborso carburante 90,00 Scontrino n. 34713 

Pedaggio autostrada 8,20 Ricevuta autostrade per l’Italia 

 

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all’impegno di complessivi € 98,20 in favore 

del Direttore Generale Avv. Gianfranco Grandaliano, sul Bilancio Corrente – Cap. 12 art. 2 

rubricato “Direttore Generale – rimborsi”; 

VISTO che occorre procedere alla liquidazione per complessivi € 98,20 in favore del Direttore 

Generale Avv. Gianfranco Grandaliano quale rimborso della spesa sostenuta a fronte della 

missione come da giustificativi in atti. 

 

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; 

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE complessivi € 98,20 sul Bilancio dell’Agenzia, Esercizio 2022 – Capitolo 12 

art. 2 rubricato “Direttore Generale – Rimborsi” al fine di permettere il riconoscimento delle 

spese sostenute e ritenute ammissibili al rimborso;  

DI LIQUIDARE complessivi € 98,20 in favore del Direttore Generale Avv. Gianfranco 

Grandaliano, quale rimborso spese della spesa sostenuta a fronte della missione, in Busta paga 

Novembre 2022;  

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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