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Numero: 63   -   Data 26.11.2015 
 

OGGETTO: Proroga convenzione del 28.08.2012 tra l’A.T.C. Provincia di Lecce ed il 
                   P.I. Giuseppe De Marinis: determinazioni e approvazione. 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di novembre alle ore diciassette, 
nella sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, 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         Presidente  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) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “  si  
12) PERRONE          Sig.     Vito                “  

 si 
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “   si 
16) MEROLA           Sig.     Giovanni            “  si  
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “   si 
18) CORICCIATI       Sig.     Alessandr o          “   si 
19) SICURO           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 17:35 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 2016 
CAP. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 

Subcap. 05/U/10: VARIE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 7.084,00    € 7.084,00 € 7.084,00 

 
                                                                                                              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 l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e 

del Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1170 del 26.05.2015); 

• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• Vista la deliberazione n.58 del 30.10.2015 con la quale si approvava il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002258 del 12.11.2015; 

• Vista la deliberazione n.64 del 27.08.2012, con la quale si provvedeva a 
conferire incarico professionale di Consulente Informatico al P.I. Giuseppe De 
Marinis di Ruffano (LE); 

• Vista la convenzione per l’assegnazione di incarico professionale, stipulata tra 
l’A.T.C. Provincia di Lecce ed il P.I. Giuseppe De Marinis di Ruffano (LE) in data 
28.08.2012; 

• Tenuto conto che il Sig. Giuseppe De Marinis a tutt’oggi ha svolto, senza 
soluzione di continuità, le attività di cui alla detta convenzione assicurando 
all’A.T.C. Provincia di Lecce assistenza professionale in conformità alle proprie 
competenze; 

 
 
 



 
• Tenuto conto che già alla data del 02.01.2016 vengono forniti, installati e 

collaudati tutti i software necessari per il normale e corretto funzionamento 
della segreteria dell’A.T.C. Provincia di Lecce, inoltre il sito internet istituzionale 
www.atclecce.it, alla medesima data, viene già modificato ed aggiornato con 
tutte le nuove sezioni annuali atte a ricevere le pubblicazioni istituzionali, quali: 
albo pretorio online, delibere, news e tutte le altre sezioni; 

• Tenuto conto che il software e lavoro fornito alla data del 02.01.2016 
rappresenta già 80% della fornitura completa annuale per il funzionamento 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce, come da convenzione del 28.08.2012 e che alla 
detta data risulta ancora in essere; 

• Ravvisata la necessità di assicurare continuità ed efficienza nel funzionamento 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce anche in funzione degli adempimenti previsti dal 
Regolamento Regionale n° 3/99 e s.m.i. e da tutta la normativa in vigore; 

• Preso atto che pertanto, nelle more dell’insediamento del nuovo Comitato di 
Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce e dell’espletamento degli adempimenti 
connessi all’esperimento di eventuale nuova procedura di pubblica evidenza 
finalizzata al conferimento di analogo incarico, si rende necessario prorogare 
fino al 31.12.2016 la durata dell’incarico conferito al Sig. Giuseppe De Marinis, 
lasciando immutate tutte le restanti clausole inserite nella convenzione del 
28.08.2012; 

• Vista la bozza di proroga della convenzione del 28.08.2012 tra l’A.T.C. Provincia 
di Lecce ed il P.I. Giuseppe De Marinis di Ruffano (LE), allegata in copia alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

• A relazione del Presidente; 
• 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. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di prorogare fino al 31.12.2016, al P.I. Giuseppe De Marinis di Ruffano (LE), 

l’incarico professionale di Consulente Informatico. L’incarico de quo viene 
conferito alle medesime condizioni indicate nella convenzione del 28.08.2012; 
La copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse appostate in 
conto competenze nel Subcap. 05/U/10 del Bilancio di Previsione per l’anno 
2016 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano. 

 
3. 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. 

L.C.S. 
 

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


