
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
D e l i b e r a z i o n i  d e l  C o m i t a t o  d i  G e s t i o n e 

[    ] Atto soggetto ad eventuale controllo preventivo di legittimità: Art. 126 D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 
[ x ] Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità: Art. 126 D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 
[    ] Con dichiarazione di immediata eseguibilità: Art. 134, 4° comma, D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 

______________________________________ 
 

Numero: 22   -   Data 28.02.2013 

 
OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

 
L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciassette, 
nella sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, come da 
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) D ANIELI          Sig.     Daniele          Presidente  si  
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Direttore Tecnico  si  
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segre tario Amm.vo   si 
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesor iere  si  
06) CENTONZE         Sig.     Rosario             “   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 (G) 
16) CAMPA            Sig.     Giusep pe Tommaso    “   si 
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “  si  
18) CORICCIATI       Sig.     Alessandro          “   si 
19) SICURO           Sig.     Fabio               “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “  si  

 

Risulta assente giustificato il Componente CALCAGNILE. 
 

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   Compo nen te  si  
02) GIANNONE         Dott.    Franco              “   si 
03) MONTAGNA         Dott.    Giovanni            “  si  

 

Funge da Segretario Amministrativo il Sig. GIANNUZZI COSIMO GASPARE. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, dopo appello nominale, alle ore 17:30 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 f.f. 
                                                                                           _____________________________ 

 
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 
                                                                                                              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; 
• Udita la lettura, da parte del Segretario Amministrativo, del verbale della 

seduta precedente (deliberazioni dalla n.16 alla n.21 del 20.02.2013); 
• Udito l’intervento del Tesoriere Longo il quale dichiara:” il 20 febbraio 2013 nel 

pomeriggio presto ho chiamato l’ufficio di segreteria dell’A.T.C. per 
comunicare la propria assenza per motivi di salute invitando l’impiegato a farsi 
portavoce nei confronti del Presidente affinché soprassieda sulla trattazione 
delle deliberazioni dalla n.18 alla n.20 della citata seduta, in quanto a mio dire il 
Comitato di Gestione non può erogare contributi e che la presente 
deliberazione venga inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per le valutazioni 
di conseguenza ”; 

• Udita la replica del Presidente il quale dichiara:” che non conosce i motivi 
perché non è stato informato personalmente dal Tesoriere circa la volontà 
dello stesso ed infine lo invito a comunicare per iscritto eventuali irregolarità 
contabili e/o chiarimenti in merito“; 

 
• 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: 
 
Voti favorevoli espressi in forma palese: n.09 

Voti favorevoli espressi in forma palese: n.01 

Voti astenuti espressi in forma palese: n.02 

 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Danieli, Sanzò, Antonaci, D’Ostuni, Stifani, 
Negro, Perrone, Giannuzzi e Sicuro. 
 
 
 



 
Esprime votazione contraria il Sig. Longo per le motivazioni contenute nella 
dichiarazione di cui in narrativa. 
 
Si astengono dalla votazione i Sigg.ri Maglio e Ozza in quanto assenti nella seduta 
precedente. 
 
• Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Con voto a maggioranza espresso in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
• che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
• di approvare il verbale della seduta precedente come in narrativa; 
 
• di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione al Collegio 

dei Revisori dei Conti; 
 
• 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 f.f.                                                                Il Presidente 

 - Cosimo Gaspare Giannuzzi -                                                           - Daniele Danieli - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


