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Numero: 27 -   Data 31.05.2011

OGGETTO: Graduatoria ammessi e non all’esercizio venatorio - Annata 2011/2012:
determinazioni.

L’anno duemilaundici, addì trentuno del mese di maggio alle ore diciassette e
trenta, nella sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, come da avviso
di convocazione, si è riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri:

C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E Presenti Assenti
01) DANIELI          Sig.     Daniele         Presidente si
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente si
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Direttore Tecnico si
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segretario Amm.vo si
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesoriere si
06) POLITANO         Sig.     Pompilio            “ si
07) ANTONACI         Sig.ra   Leocadia            “ si
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio            “ si
09) STIFANI          Sig.     Giacomo             “ si
10) INGROSSO         Sig.     Fabio               “ si
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “ si
12) PERRONE          Sig.     Vito                “ si
13) MINISGALLO       Sig.     Tommaso             “ si
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “ si
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “ si
16) CAMPA            Sig.     Giuseppe Tommaso    “ si
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “ si
18) FRASCA           Sig.     Cosimo Damiano      “ si
19) SICURO           Sig.     Fabio               “ si
20) COLOSSO          Sig.     Massimo             “ si

Come da avviso di convocazione, in rappresentanza del Collegio dei Revisori sono presenti i Sigg.ri:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti
01) DUCA             Dott.    Antonio Rocco   Componente si
02) GIANNONE     Dott.    Franco              “ si
03) MONTAGNA         Dott.    Giovanni            “ si

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig. NUZZACI LUIGI.
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, alle ore 18:30 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento in oggetto indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del D.
Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa proposta di deliberazione è stato
espresso il seguente parere:
Parere favorevole del Collegio dei Revisori                          ______________________
                                                                                                    ______________________

                                                     ______________________



Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica Il Segretario Amministrativo
       __________________________

Parere favorevole in ordine della regolarità contabile Il Tesoriere
                                                                                                 __________________________

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000, si assume
l’impegno di spesa e si attesta la copertura finanziaria

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
CAP. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA

Subcap. 05/U/03: POSTALI - TELEGRAFICHE - BANCARIE

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO

€ 3.500,00 € 1.383,51 € 0,00 € 995,97 € 3.887,54 € 3.887,54

Il Tesoriere
                            __________________________

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E

 Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ;
 Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
 Vista la Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 e s.m.i. ;
 Visto il Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ;
 Visto il Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.17 del 20.04.2011;
 Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004;
 Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004;
 Visto il Regolamento Regionale n.15 del 18.07.2008 e le modifiche ed

integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008;
 Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del

Consiglio Regionale n.217 del 21.07.2009);
 Visto il Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009;
 Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010;
 Vista la deliberazione n.60 del 26.10.2010 con la quale si approvava il Bilancio di

Previsione per l’anno 2011, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot.
n.002927 del 10.11.2010;

 Vista la deliberazione n.04 del 25.02.2011 con la quale si approvava il Bilancio
Consuntivo per l’anno 2010, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot.
n.000668 del 11.03.2011;

 Vista la deliberazione n.05 del 24.01.2011;
 Visto il facsimile della nota informativa, predisposto dalla Segreteria

Amministrativa, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 Visto il quadro riassuntivo, predisposto dalla Segreteria Amministrativa,

riguardante l’elaborazione della graduatoria degli ammessi e non all’esercizio
venatorio per l’annata 2011/2012, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

 A relazione del Segretario Amministrativo;



 Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n.267 del
18.08.2000 come in avanti specificato;

Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato:

Voto unanime espresso in forma palese

D E L I B E R A

 di approvare la graduatoria degli ammessi e non all’esercizio venatorio per
l’annata 2011/2012 giusto il suddetto quadro riassuntivo e la relativa nota
informativa;

 di esporre per quindici giorni consecutivi la graduatoria generale presso l’Albo
Pretorio On Line della Provincia di Lecce, da valersi come comunicazione
ufficiale di ammissione e/o non ammissione;

 di comunicare singolarmente, per i soli cacciatori extraprovinciali e/o
extraregionali, l’ammissione e/o non ammissione in graduatoria;

 di dare massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione
mediante:
1. affissione della sopraccitata nota informativa presso l’Albo Pretorio On Line

dei Comuni della Provincia di Lecce;
2. trasmissione della detta nota in forma cartacea presso le Sezioni Provinciali

delle Associazioni Venatorie nonché a tutti i soggetti istituzionali interessati.

 di autorizzare l’Ufficio di Segreteria all’inoltro della documentazione di cui sopra
mediante il servizio postale “POSTA PRIORITARIA”.
La copertura finanziaria è assicurata pro quota dalle risorse disponibili nel
Subcap. 05/U/03 in conto competenze;

 di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia
di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio
Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.3 del Regolamento
Interno e dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.27 del 13.08.1998
modificato dall’art.3 comma 9 della Legge Regionale n.12 del 29.07.2004.

L.C.S.

Il Segretario Amministrativo                                    Il Presidente
- Luigi Nuzzaci - - Daniele Danieli -


