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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 44 DEL 03.12.2021 

 

Oggetto: Conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la redazione di un parere pro – 

veritate e la predisposizione degli atti consequenziali - Affidamento ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 - CIG: Z07343EE04.- 

 

Il giorno 03 del mese dicembre 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, in ossequio ai poteri 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto che: 

 il giorno l’A.T.C. il 15.11.2021 ha acquisito al protocollo n. 2856, una richiesta che il Sig. SCALERA 

Fernando Luigi ha trasmesso il 14.11.2021, a mezzo pec, avente ad oggetto la liquidazione delle spese 

legali dell’importo complessivo di €. 15.500,16, relative al procedimento penale n. 3673/15 RGNR, così 

come disposto dal Comitato di Gestione nella delibera n. 21 del 25.05.2017;  

 il Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A il 25.05.2017 all’unanimità approvava che “l’A.T.C. BR/A si 

faccia carico delle spese relative alla tutela legale del Componente SCALERA nel procedimento penale 

3673/2015 R.G.N.R., imputato in relazione allo svolgimento del proprio ruolo istituzionale di Direttore 

Tecnico dell’A.T.C. nella giornata del 07.02.2015, nel caso in cui l’esito del processo fosse favorevole ed 

il Componente SCALERA non venisse condannato”; 

 il Comitato di gestione, allorchè ha deliberato che l’A.T.C. si facesse carico delle spese relative alla tutela 

legale del Componente SCALERA, non ha deliberato un impegno di spesa e non ha neanche previsto nel 

Bilancio Preventivo 2018 la relativa voce; 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 “Gestione finanziaria” del R.R. n. 3/99, ora abrogato, e dall’art. 

Articolo 12 “Dotazione e gestione finanziaria” del R.R. n. 5/2021; 

Preso atto: 
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 che è intenzione del sottoscritto Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A procedere ad un 

approfondimento finalizzato alla risoluzione della problematica inerente alla richiesta presentata dal Sig. 

SCALERA Fernando Luigi, avente ad oggetto la liquidazione delle spese legali relative al procedimento 

penale n. 3673/15 RGNR, per un importo complessivo di €. 15.500,16; 

 che, a tal fine è necessario consultare un avvocato per acquisire un parere pro-veritate che, analizzati: 

 il verbale del Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A n. 05 del 25.05.2017 e la consequenziale 

delibera n. 21 del 25.05.2021; 

 la richiesta presentata dal Sig. SCALERA; 

 il prospetto “liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale” presentato dal Sig. 

SCALERA; 

 l’art. 10 del Regolamento Regionale n. 3/’99; 

 l’art. 12 del Regolamento Regionale n. 5/2021; 

possa suggerire il percorso da seguire per una celere ed economica definizione della questione; 

Osservato che:  

 il ricorso ad una figura professionale specializzata è necessario tenuto conto sia della complessa normativa 

sia degli atti finora adottati;  

 si rileva la necessità di un esperto esterno, di comprovata esperienza consultiva e giurisprudenziale, tale da 

poter garantire l'assistenza all'ente; 

 pur avendo essendo stato indetto un avviso per la creazione di un albo speciale degli avvocati 

patrocinatori e dei consulenti legali con delibera n. 41 del 2017 del Comitato di gestione, non è stato 

approvato il conseguente relativo elenco, pertanto l’A.T.C. BR/A non ha una short list di avvocati 

all’interno della quale poter scegliere il professionista cui affidare l’incarico; 

 è stato individuato l’Avv. Fabrizio PUTIGNANO, con studio legale ad Ostuni, quale avvocato di 

comprovata esperienza consultiva e giurisprudenziale, tale da poter garantire l'assistenza all'ente; 

 l’Avv. Fabrizio PUTIGNANO, ha manifestato, con propria pec del 02.12.2021, acquisita in pari data 

dall’A.T.C. al protocollo n. 2951, la propria disponibilità ad espletare l’incarico per un importo di €. 

900,00, comprensivo di assicurazione, oltre il 15% di rimborso spese, Iva e Cassa; 

 le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. prevedono che “è possibile derogare al principio di rotazione per gli 

affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro” 

 sono state acquisite, in conformità alla normativa vigente, tutte le auto-dichiarazioni ed i documenti 

relativi al possesso dei requisiti generali e speciali del professionista; 

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 ss.mm.ii., all’Avv. Fabrizio 

PUTIGNANO, con studio legale ad Ostuni, l’incarico professionale avente ad oggetto la redazione di un 

parere pro – veritate e la predisposizione degli atti consequenziali finalizzati alla risoluzione della 

problematica inerente alla richiesta presentata dal Sig. SCALERA Fernando Luigi, avente ad oggetto la 

liquidazione delle spese legali dell’importo complessivo di €. 15.500,16, relative al procedimento penale 
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n. 3673/15 RGNR, per un importo massimo complessivo di €. 900,00, comprensivo di assicurazione, oltre 

il 15% di rimborso spese, Iva e Cassa; 

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 03 dicembre 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa di €. 1.313,21 (milletrecentotredici/21), qualificato con la presente ha la 

copertura finanziaria al punto 4, lettera u), “Spese per Consulenze” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 

2021, assestato all’avanzo di gestione 2020. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 03 dicembre 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 

La presente delibera si compone di n. 03 pagine.  
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