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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 27 DEL 29.06.2020 

 

Oggetto: Conferimento incarico per tutela legale – CIG: ZB02D7930B.- 

 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2020, 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 14, del R. R. n. 3/’99 e s.m.i., che prevede che il Comitato di gestione possa 

avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel programma di 

intervento annuale; 

Preso atto 

 Che il sottoscritto, Commissario Straordinario è venuto a conoscenza di comportamenti e fatti suscettibili 

di ledere l’immagine dell’A.T.C. BR/A; 

 Che il sottoscritto, Commissario Straordinario, ha chiesto un preventivo all’Avv. Antonio SARTORIO per 

lo studio e la redazione della denuncia querela, con domiciliazione; 

 Che l’Avv. Antonio SARTORIO per lo studio e la redazione della denuncia querela, con domiciliazione 

ha presentato in data 24.06.2020 un preventivo di euro 500,00 oltre accessori di legge; 

D E L I B E R A 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Avv. Antonio 

SARTORIO l’incarico professionale avente ad oggetto lo studio e la redazione della denuncia querela, con 

domiciliazione per l’importo complessivo di €. 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri accessori di 

legge; 

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.; 
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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 29 giugno 2020 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa qualificato con la presente ha la copertura finanziaria al punto 4 lettera t) 

“Spese per consulenze” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2020, assestato all’avanzo di gestione 2019. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 29 giugno 2020 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 02 pagine.  
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