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Numero: 30 -   Data 03.06.2011
OGGETTO: Affidamento incarico per revisione, ammodernamento e gestione sito

internet: determinazioni.

L’anno duemilaundici, addì tre del mese di giugno alle ore diciassette,
nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la “Sala
Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da avviso urgente 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 17:58 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/10: VARIE

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO

€ 3.000,00 € 36.215,23 € 2.976,00 € 5.944,18 € 30.295,05 € 33.271,05

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.04 del 27.04.2005;
 Vista la modifica del Regolamento Interno, approvata con deliberazione n.18

del 12.04.2006;
 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 nota prot. n.34885 del 05.07.2005 avente come oggetto “Utilizzazione

Ufficio di Lecce per riunioni Comitato.” trasmessa dal Settore Territorio e
Ambiente - Servizio Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, acquisita al
protocollo di questo A.T.C. in data 16.07.2005 con numerazione 001456;

 Vista la nota prot. n.17769 del 22.02.2010 avente come oggetto “Utilizzo sala
caccia (sala riunioni) posta al piano terra degli uffici Provinciali di via Botti.”
trasmessa dal Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, acquisita al
protocollo di questo A.T.C. in data 24.02.2010 con numerazione 000800;

 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 del vecchio C. di G. n.50 del 30.11.2005 con la quale si
provvedeva a nominare il p.i. De Marinis Giuseppe di Ruffano (LE) in qualità di
Consulente Informatico;

 Vista la convenzione per l’assegnazione di incarico professionale, stipulata tra
l’A.T.C. Provincia di Lecce ed il p.i. De Marinis Giuseppe di Ruffano (LE),
acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 01.02.2006 con numerazione
000326;

 A relazione del Presidente;
 Prende atto di dover far fronte a nuove impellenti ed indifferibili necessità di

fruire degli ulteriori servizi informatici meglio indicati nel fascicolo “esplicativo”
dell’argomento oggetto di discussione e posto come punto del presente
O.d.G. , allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 Prende atto della necessità della realizzazione di un nuovo e personalizzato
sistema telematico, dove l’utente invia un sms delle proprie coordinate GPS ed
il sistema, automatico ed informatizzato, invia come risposta se l’utente si trova
in una zona protetta e se si quale, confermando nel messaggio di risposta le
coordinate ricevute;

 Dopo ampia, articolata ed esaustiva discussione in merito al suddetto punto
posto all’O.d.G. ;

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

 che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;

 di approvare tutti gli interventi contenuti nel fascicolo esplicativo di cui in
narrativa;

 di approvare, inoltre, la realizzazione di un nuovo e personalizzato sistema
telematico, meglio specificato in premessa;

 di modificare ed ampliare l’incarico affidato al detto consulente, per questioni
di economicità, stipulando apposita e nuova convenzione;

 di dare incarico al Presidente per la stipula della suddetta convenzione;

 di assegnare all’attuale Consulente Informatico, p.i. De Marinis Giuseppe di
Ruffano (LE), incarico per la revisione, ammodernamento e gestione del sito
internet, così come previsto per le sezioni principali da realizzare, di cui al
fascicolo allegato alla presente deliberazione, stante l’economicità della
richiesta di € 1.800,00 (milleottocento/00) lordi, comprensivi di I.V.A. e di
contributi fiscali e previdenziali;
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse appostate in
conto residui nel Subcap. 05/U/10 del Bilancio di Previsione per l’anno 2011
che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano.



 di assegnare, inoltre, all’attuale Consulente Informatico, p.i. De Marinis
Giuseppe di Ruffano (LE), incarico per l’attivazione del software di gestione
modem per ricezione, invio e memorizzazione sms ed infine gestione delle
coordinate GPS per determinarne la posizione in aree protette o meno, stante
l’economicità della richiesta di € 800,00 (ottocento/00) lordi, comprensivi di
I.V.A. e di contributi fiscali e previdenziali;
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse appostate in
conto residui nel Subcap. 05/U/10 del Bilancio di Previsione per l’anno 2011
che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano.

 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.

Non essendoci altro da deliberare e decidere, alle ore 18:25 la riunione viene
sciolta.

L.C.S.

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


