DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 38/2019

del 25-02-2019

INDENNIZZO SU BASI EQUITATIVE DANNI DA FAUNA
OGGETTO SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL'ALTA MURGIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL DIRETTORE

VISTO l’art. 15 della legge 394/91;
CONSIDERATO che in data 20/06/2016 prot. n.2807 il sig. Di Chio Giuseppe inviava a questo Ente
la richiesta per l’indennizzo dei danni causati dai cinghiali alle colture praticate sui terreni alla località
”Masseria Nuova del Duca ” dell’agro di Ruvo di Puglia;
CONSIDERATO che in data 16/08/2017 prot. n. 3182 il sig. Amenduni Antonio inviava a questo Ente
la richiesta per l’indennizzo dei danni causati dai cinghiali alle colture praticate sui terreni alla località
“Ferrata” dell’agro di Ruvo di Puglia;
CONSIDERATO che in data 09/06/2017 il sig. Brizzi Michele, inviava a questo Ente la richiesta per
l’indennizzo dei danni causati dai cinghiali alle colture praticate sui terreni alla località ”Monte
Lisciacoli” dell’agro di Minervino Murge;
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. Di Chio Giuseppeun
indennizzo complessivo pari a € 2.571,84;
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 Antonio un
indennizzo complessivo pari a € 760,00;
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. Brizzi Michele un
indennizzo complessivo pari a € 1.335,94;
DATO ATTO che le suddette somme sono già state impegnate 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 le suddette somme sono già state impegnate al Cap. 5030 “Indennizzi per danni
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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. Di Chio Giuseppe nato ad Altamura il 02/05/1955. P.IVA
01258560729 la
somma di € 2.571,84 a mezzo bonifico sul C/C IBAN
IT36R0538541332000006273048;
DI LIQUIDARE E PAGARE al sig. Amenduni Antonio nato a Ruvo di Puglia il 04/01/1950,
C.F.MDNNTN50A04H645K la somma di € 760,00 a mezzo di bonifico bancario sul C/C IBAN:
IT56Y0760104000001037210646;
DI LIQUIDARE E PAGARE al sig. Brizzi Michele nato a Minervino Murge il 12/05/1938 C.F.
BRZMHL38E12F220F la somma di € 1.335,94 a mezzo bonifico sul C/C IBAN
IT39M0306941534100000001305
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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