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______________________________________ 
 

Numero: 66   -   Data 28.11.2014 
 

OGGETTO: Assestamento/Variazione al Bilancio di Previsione 2014: approvazione. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di novembre alle ore 
diciassette, nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi 
presso la “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da convocazione 
urgente, 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         Pres idente  si  
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Diret tore Tecnico  

 si 
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segre tario Amm.vo  si  
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesoriere  si  
06) CENTONZE         Sig.     Rosario             “  si  
07) ANTONACI         Sig.ra   Leocadia            “  si  
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio            “  si  
09) STIFANI          Sig.     Giacomo             “  si  
10) IN GROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “  si  
12) PERRONE          Sig.     Vito                “  

 si 
13) CENTONZE         Sig.     Gianni              “   si 
14) DURANTE          Sig.     Anto nio             “   si 
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “  si  
16) MEROLA           Sig.     Giovanni            “  si  
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “   si 
18) CORICCIATI       Sig.     Alessandro          “   si 
19) S ICURO           Sig.     Fabio               “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “   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) CAIRO            Dott.    Giuseppe        Compo nente  si  
02) CASARANO         Dott.    Marco               “  si  
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “  si  

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig. NUZZACI LUIGI. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:30 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 
 
                                                                                                                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; 
• Vista la proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1400 del 27.06.2014); 

• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• 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.61 del 29.10.2013 con la quale si approvava il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002352 del 13.11.2013; 

• Vista la deliberazione n.19 del 28.02.2014 con la quale si approvava il Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2013, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.000686 del 17.03.2014; 

• Vista la deliberazione n.56 del 30.09.2014; 
• Visto che il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 necessita di assestamento 

generale per: 
1) minori entrate sul Subcap. 01/E/01 (causate da imprevisto decremento del 

numero delle quote di partecipazione), prudenzialmente valutate in             
€ 3.378,94 in conformità al valore che emerge dalla situazione contabile al 
20.11.2014, allegata in copia alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
 



 
2) minori entrate sul Subcap. 01/E/02 (causate da imprevisto decremento del 

numero dei permessi giornalieri), prudenzialmente valutate in € 800,00 in 
conformità al valore che emerge dalla situazione contabile al 20.11.2014, 
allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3) maggiori entrate sul Subcap. 01/E/06 per interessi attivi maturati in 
mancanza di previsione in tal senso per € 696,67 in conformità al valore che 
emerge dalla situazione contabile al 20.11.2014, allegata in copia alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

4) maggiori entrate sul Subcap. 01/E/08 per effetto di introiti imprevisti per         
€ 660,00 in conformità al valore che emerge dalla situazione contabile al 
20.11.2014, allegata in copia alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

• Visto che per effetto delle dette variazioni nelle entrate si è registrato un 
consistente decremento dell’ammontare del fondo liquido disponibile da 
ripartire tra i vari capitoli di spesa conformemente al disposto dell’art. 10 
comma 3 del Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. il cui importo 
emerge dalla somma algebrica riportata nel prospetto che segue: 

 

DESCRIZIONE SEGNO 
VARIAZIONE 

IMPORTO 

Minori entrate Subcap.           01/E/01 - 3.378,94 

Minori entrate Subcap.           01/E/02 - 800,00 

Maggiori entrate Subcap.       01/E/06 + 696,67 

Maggiori entrate Subcap.       01/E/08 + 660,00 

Decremento fondo liquido disponibile da ripartire 
nella sezione delle spese 

2.822,27 

 

• Visto che a seguito dell’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2013 è 
emerso che la gestione del detto esercizio ha prodotto un avanzo di                  
€ 1.945,39 e che risulta, quindi, necessario procedere ad un analogo 
incremento delle spese; 

• Verificato che si rende necessario richiedere il preventivo parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti per la variazione da deliberare; 

• Viste le note Prot. n.002917, n.002918 e n.002919 del 21.11.2014 con le quali si 
trasmetteva ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti copia della 
proposta di variazione di cui all’oggetto, per il relativo parere; 

• Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sull’assestamento/variazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, acquisito al protocollo di questo 
A.T.C. in data 26.11.2014 con numerazione 002926, che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 

• Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul ripiano dell’avanzo 
dell’esercizio 2013, acquisito al protocollo di questo A.T.C. in data 26.11.2014 
con numerazione 002926, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

• Dopo esaustiva discussione in merito al suddetto punto posto all’O.d.G. ; 
• 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 

 
1. di assestare/variare il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 variando come 

indicato nel seguente prospetto i Subcap. delle entrate: 
 

DESCRIZIONE SEGNO 
VARIAZIONE 

IMPORTO 

Minori entrate Subcap.           01/E/01 - 3.378,94 

Minori entrate Subcap.           01/E/02 - 800,00 

Maggiori entrate Subcap.       01/E/06 + 696,67 

Maggiori entrate Subcap.       01/E/08 + 660,00 

Decremento fondo liquido disponibile da ripartire 
nella sezione delle spese 

2.822,27 

 

� di conseguenza si rileva nel detto bilancio una analoga riduzione della 
spesa sui seguenti subcapitoli: 

- Subcap. 02/U/05 per €      564,45 
- Subcap. 03/U/02 per €   1.270,02 
- Subcap. 04/U/01 per €      282,23 
- Subcap. 05/U/10 per €      705,57 

Totale                          €   2.822,27 
 
2. di ripianare l’avanzo riveniente dal Bilancio Consuntivo per l’anno 2013 di           

€ 1.945,39 apportando al Bilancio di Previsione per l’anno 2014 una variazione 
in incremento delle spese da realizzare nella misura riportata nel prospetto che 
segue: 

 

DESCRIZIONE SEGNO 
VARIAZIONE 

IMPORTO 

Subcap. 02/U/10 + 389,08 
Subcap. 03/U/02 + 875,43 
Subcap. 04/U/04 + 194,54 
Subcap. 05/U/10 + 486,34 
Somma da ripartire nella sezione delle spese 1.945,39 

 
3. di apportare al Bilancio di Previsione per l’anno 2014, per assestamento 

generale dello stesso, tutte le variazioni sopra dettagliate addivenendo in tal 
modo a definire il prospetto allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
4. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.6 n.5 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, per la relativa presa d’atto . 

 
L.C.S. 

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


