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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 11 DEL  22.03.2021 

 

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo al 31.12.2021 assestato all’avanzo di gestione al 

31.12.2020.- 

 

Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno 2021, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in 

ossequio ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto: 

 L’art. 5, comma 1, punto 5, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii.; 

 L’art. 10, commi 1, 2 e 3, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii.; 

 Il Bilancio Preventivo 2021, approvato con delibera n. 65 del 30.10.2020; 

 Il Bilancio Consuntivo 2020, approvato con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 08 del 

27.02.2021; 

 Il Programma di Interventi 2021, approvato con delibera del sottoscritto Commissario Straordinario n. 38 

del 31.07.2020; 

 Il Programma Venatorio Regionale 2020/2021, approvato con D.G.R. n. 995 del 25.06.2020 e con D.G.R. 

n. 1595 del 17.09.2020; 

 La nota AOO_036/PROT/22/07/2020/0007558 della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse 

forestali e naturali della Regione; 

 La Determina Dirigenziale n. 583 del 30.11.2020 del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela 

delle risorse forestali e naturali della Regione; 

Preso atto 

 Della proposta di Bilancio Preventivo 2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, predisposto dal 

sottoscritto Commissario Straordinario e trasmesso, a mezzo pec, ai Sindaci Revisori, con nota del 

08.03.2021 con protocollo n. 398; 

 Del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A del 18.032021, trasmesso a mezzo pec ed 
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acquisito dall’A.T.C. il 22.03.2021 al protocollo n. 22.03.2021, come da allegato, nel quale gli stessi, 

avendo rilevato che il Bilancio è stato predisposto nell’osservanza delle norme e dei principi giuridici 

nonché della normativa regionale e con quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 3/’99 ai 

commi 1, 2 e 3, e che lo stesso è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità 

ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblico, e che le previsioni di entrata e gli 

impegni di spesa indicati in Bilancio si ritengono attendibili, seppur oggetto di verifica e analisi sul 

concreto stato di avanzamento delle entrate e delle uscite previste, al fine di garantire il rispetto dei 

principi di redazione del Bilancio e della normativa regionale, considerato che il Commissario 

Straordinario dell’Ente ha attestato la veridicità delle previsioni d’entrata in comparazione con le 

previsioni di spesa, esprimono parere favorevole sulla proposta di Bilancio Preventivo al 31.12.2021 

assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, per ciò che concernono gli aspetti di propria competenza, 

riservandosi di esprimere un ulteriore parere qualora dovessero intervenire aggiornamenti nelle voci di 

entrata e di uscita oltre quelle analizzate nella proposta di Bilancio Preventivo al 31.12.2021 assestato 

all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

D E L I B E R A 

1) di approvare il Bilancio Preventivo 2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, come da allegato. 

D I S P O N E 

1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 22 marzo 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 
La presente delibera si compone di n. 02 pagine e di n. 15 pagine di allegato. 
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