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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 18 DEL 23.04.2021 

 

Oggetto: Liquidazione rimborso spese per cattura lepri e per immissioni di lepri e fagiani.- 

 

Il giorno 23 del mese di aprile dell’anno 2021, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni 

in viale della Libertà n. 23, 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, ottemperando ai 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Visto: 

 L’art. 2 del Regolamento Interno Tipo redatto dalla Regione Puglia; 

 L’art. 4, comma 12, del Regolamento Regionale n. 3 del 1999 e ss.mm.ii.; 

 Il Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione 2020; 

Preso atto: 

 Delle Richieste di liquidazione di rimborso spese per chilometri percorsi presentate dai Componenti dei 

Gruppi di lavoro dell’A.T.C. BR/A per le percorrenze chilometriche effettuate in occasione delle 

immissioni di lepri e fagiani a fini di ripopolamento nel territorio dell’A.T.C. BR/A, e de 

 Dell’ordine di servizio del 12.02.2021 indirizzato dal sottoscritto ai Dipendenti dell’A.T.C. BR/A; 

 Delle Richieste di liquidazione di rimborso spese per chilometri percorsi presentate dai Dipendenti 

dell’A.T.C. BR/A per la cattura delle lepri e per le immissioni di lepri e fagiani a fini di ripopolamento 

nel territorio dell’A.T.C. BR/A; 

 Delle Dichiarazioni relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 presentate dai 

Componenti dei Gruppi di lavoro e dai Dipendenti dell’A.T.C. BR/A; 

 Dei prezzi medi nazionali mensili rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico per il mese di 

febbraio 2021; 

D E L I B E R A 

1) Di liquidare ai Componenti dei Gruppi di lavoro ed ai Dipendenti dell’A.T.C. BR/A, con bonifico 

bancario, il rimborso delle spese per i chilometri percorsi, nel mese di febbraio 2021, in occasione della 
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cattura delle lepri e delle immissioni di lepri e fagiani a fini di ripopolamento nel territorio dell’A.T.C. 

BR/A, per un importo complessivo di €. 1.657,20 (euro milleseicentocinquantasette/20); 

D I S P O N E 

1) Che 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 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 23 aprile 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 1.657,20 (euro milleseicentocinquantasette/20) qualificato con la 

presente ha la copertura finanziaria al punto 2 lettera g) ed al punto 3 lettera f) della voce Uscite del Bilancio 

Preventivo 2021 dell’A.T.C. BR/A, assestato all’avanzo di gestione 2020. 

 
S. Vito dei Normanni, lì 23 aprile 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

 
 
 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine.  
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