DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 8/2019

del 24-01-2019

INDENNIZZO SU BASI EQUITATIVE DANNI DA FAUNA
OGGETTO SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL'ALTA MURGIA

IL DIRETTORE

VISTO l’art. 15 della legge 394/91;
CONSIDERATO che in data 16/07/2016 prot. n.2807 il Sig. Forte Antonio, rappresentante legale
della Az Agr. F.lli Forte s.s. inviava a questo Ente la richiesta per l’indennizzo dei danni causati dai
cinghiali alle colture praticate sui terreni alla località ”Lama d’Ape ” dell’agro di Ruvo di Puglia;
CONSIDERATO che in data 23/12/2016 prot. n.669 la sig.ra de Berloco Nicoletta inviava a questo
Ente la richiesta per l’indennizzo dei danni causati dai cinghiali alle colture praticate sui terreni alla
località “Masseria Rinaldi” dell’agro di Minervino Murge;
CONSIDERATO che in data 12/07/2017 prot. n.2767, 19/07/2017 prot. 2879 e 05/09/2017 prot. 3409
il Sig. Amenduni Orazio Domenico, inviava a questo Ente la richiesta per l’indennizzo dei danni
causati dai cinghiali alle colture praticate sui terreni alla località ”Pezza Pesole ” dell’agro di Ruvo di
Puglia;
VISTO il verbale di accertamento ed indennizzo dei danni redatto dal Geom. Luigi Bombino, tecnico
di questo Ente, sottoscritto per accettazione, con il quale si riconosce al sig. Forte Antonio un
indennizzo complessivo pari a € 1.880,62;
VISTO il verbale di accertamento ed indennizzo dei danni redatto dal Geom. Luigi Bombino, tecnico
di questo Ente, sottoscritto per accettazione, con il quale si riconosce alla sig.ra Berloco Nicoletta un
indennizzo complessivo pari a €2.060,80;
VISTO il verbale di accertamento ed indennizzo dei danni redatto dal Geom. Luigi Bombino, tecnico
di questo Ente, sottoscritto per accettazione, con il quale si riconosce al sig. Amenduni Orazio
Domenico un indennizzo complessivo pari a € 760,00;
CONSIDERATO che ad oggi l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0029578/PNM del 20/12/2018-DIV-II è
stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97 del bilancio
deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da
ciascun capitolo;
Preso atto che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 5030 “Indennizzi per danni provocati
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dalla fauna”, appartenente all’ U.P.B. 1.1.2.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria della
spesa prevista con il presente atto;
DATO ATTO che la somma complessiva di e 4.701,42 da liquidare con il presente atto, é già stata
impegnata al Cap. 5030 “Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, appartenente all’ U.P.B. 1.1.2.1.
“Uscite per prestazioni istituzionali”, con impegno definitivo n. 662 del 27/12/2018, che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina
l’impegno e la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI DARE ATTO che la somma di € 4.701,42, da liquidare con il presente atto, é già stata impegnata al
Cap. 5030 “Indennizzi per danni provocati dalla fauna”, appartenente all’ U.P.B. 1.1.2.1. “Uscite per
prestazioni istituzionali”, con impegno definitivo n. 662 del 27/12/2018;
DI LIQUIDARE E PAGARE al sig. Forte Antonio, legale rappresentante dell’Az. Agr. F.lli Forte
s.s., nato a Altamura il 01/03/1959. P.IVA 03869920722 la somma di € 1.880,62 a mezzo bonifico sul
C/C IBAN: IT45V0103041330000000160245;
DI LIQUIDARE E PAGARE alla sig.ra Berloco Nicoletta nata Bari il 06/11/1986, C.F.
BRLNLT86S46A662J la somma di € 2.060,80 a mezzo di bonifico bancario sul C/C IBAN: IT38
K0101041332100000002512;
DI LIQUIDARE E PAGARE al sig. Amenduni Orazio Domenico Antonio nato a Ruvo di Puglia il
09/08/1958 C.F. MNDRDM58M09H645R la somma di €760,00 a mezzo bonifico sul C/C IBAN:
IT79Y0303241470010000004168;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE

DOMENICO NICOLETTI
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