
 

 

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

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 15   -   Data 6.12.2018 

 
OGGETTO: Variazione al Bilancio 2018 per riconoscimento delle spettanze 2016 e 2017 ai 

Revisori Legali di questo A.T.C. : approvazione. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di dicembre alle ore diciotto, nella sede legale 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario 
Straordinario, con la consulenza del Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile Dott. 
Daniele ACCOTO nonché l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL 
GENIO, ha adottato la seguente deliberazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
• VISTA la Legge n.157 del 11.2.1992 e s.m.i. ; 
• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. ; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.15 del 18.7.2008 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 21.7.2009); 
• VISTO il Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009; 
• VISTA l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009 (Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1336 del 24.7.2018); 

• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 4.6.2010; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.11 del 13.5.2013; 
• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione 

n.06 del 28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 
• VISTO l’art.20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal 

Regolamento Regionale n.12 del 10.5.2017; 
• VISTA la Legge Regionale n.59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della 

fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio“ (B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.67 del 29 dicembre 2017 “Art. 68 Modifiche e integrazioni 
alla Legge Regionale 20.12.2017, n.59“ (B.U.R.P. n. 149 del 30.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 30.7.2018); 

• VISTA la Legge Regionale n.44 del 10 agosto 2018 “Art. 22 Modifiche alla Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 106 del 13.8.2018); 



 

 
• VISTA la deliberazione n.38 del 31.10.2017 con la quale il disciolto Comitato di Gestione 

ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018, trasmessa alla Regione Puglia - 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ed al Servizio 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità - con note P.E.C. prot. n.002368 e 
n.002369 del 22.11.2017; 

• VISTA la deliberazione n.03 dell’8.2.2018 con la quale il disciolto Comitato di Gestione 
ha approvato il Bilancio Consuntivo per l’anno 2017, trasmessa alla Regione Puglia - 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ed al Servizio 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità - con nota P.E.C. prot. n.000362 
del 14.2.2018; 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000984, con la quale si 
trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 – DEC/CAP/2018/00008 relativo allo 
scioglimento immediato del Comitato di Gestione e la contestuale nomina a 
Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativi allegati prot. n.002147 dell’8.10.2018 avente ad oggetto 
“Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione al 
30.9.2018.” trasmessa al Collegio dei Revisori Legali e “per conoscenza” al Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 
Regione Puglia e al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 
Biodiversità del medesimo ente; 

• VISTA la nota dell’8.10.2018 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2018 - Verifica 
degli equilibri di Bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000) alla data del 30 settembre 2018. 
Parere.” trasmessa dal Collegio dei Revisori Legali ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data 12.10.2018 con numerazione 002224; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativo allegato prot. n.002265 del 15.10.2018 avente ad 
oggetto “Bilancio di Previsione 2018 - Ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi e riequilibrio di gestione: trasmissione parere Collegio dei Revisori dei 
Conti.” trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al Direttore del 
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente nonché al Dirigente 
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del medesimo ente; 

• VISTA la deliberazione n.14 del 6.12.2018 con la quale si procedeva all’assestamento 
generale del Bilancio di Previsione 2018; 

• VISTA la nota della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - prot. A00036/3-8-18 n° 7921 con la quale veniva richiesta 
un’anticipazione al fine del pagamento delle spettanze dovute ai Revisori contabili di 
questo A.T.C. a tutto il 31.12.2017; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.002056 del 1.10.2018 trasmessa al Dirigente della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia con 
la quale si manifestava detta disponibilità; 

• VISTE le note pervenute dal Collegio dei Revisori Legali ed acquisite al protocollo di 
questo A.T.C. in data 2, 3 e 5.10.2018 con rispettive numerazioni 002071, 002078 e 
002109; 

• VISTA la nota P.E.C. prot. n.002402 del 25.10.2018 trasmessa al Dirigente della Sezione 
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia con 
la quale si chiedeva specifica autorizzazione al pagamento delle spettanze di cui 
sopra; 

• VISTA la nota della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - prot. A00036/27-11-18 n° 12170 con la quale veniva autorizzato il 
pagamento delle spettanze dovute ai Revisori contabili di questo A.T.C. a tutto il 
31.12.2017; 
 
 



 

 
• CONSIDERATO che per le finalità di cui al precedente punto occorre rilevare nel 

Bilancio per l’anno 2018 le corrispondenti poste nella sezione dell’entrate (01/E/08 - 
Introiti vari) ed in quella delle uscite (06/U/05 - Varie) impinguandole per un importo 
complessivo di € 38.250,00 ; 

 
DELIBERA 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di rilevare nel Bilancio per l’anno 2018 le corrispondenti poste nella sezione dell’entrate 

(01/E/08 - Introiti vari) ed in quella delle uscite (06/U/05 - Varie) impinguandole per un 
importo complessivo di € 38.250,00 quale anticipazione al fine del pagamento per 
conto della Regione Puglia delle spettanze e oneri connessi dovute al Collegio dei 
Revisori Legali di questo A.T.C. a tutto il 31.12.2017, come di seguito specificato: 
 

 Dott. TOMA Dott. CASARANO Dott. CAIRO 

NETTO DA PAGARE 9.523,02  9.928,74  10.334,50  

RITENUTA D’ACCONTO 2.009,77  2.009,78  2.009,76  

IVA SPLIT PAYMENT 1.217,21  811,48  405,74  

TOTALE 12.750,00  12.750,00  12.750,00  

 
3. di disporre che venga inviata copia “per conoscenza” della presente deliberazione: 

� al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente 
della Regione Puglia; 

� al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione della Regione Puglia; 

� al Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia; 
� al Collegio dei Revisori Legali di questo A.T.C.  

 
4. di emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei Componenti il Collegio dei 

Revisori Legali di questo A.T.C. , in conformità delle spettanze ed oneri connessi 
contenute nelle note fatte e che faranno pervenire dagli stessi; 
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse impegnate in conto competenza nel 
Subcap. 06/U/05 del Bilancio per l’anno 2018. 

 
5. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per 
conoscenza” al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016 e per gli 
adempimenti di cui al comma 10 dell’art. 11 della Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 
e s.m.i. 

L.C.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 


