Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 20/02/2017

Provvedimento n. 171
Proponente: CACCIA E PESCA
Classificazione: 12-04-07 2014/4
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESA AI
COMPONENTI ESTERNI PER L¿EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA
COMMISSIONE D¿ESAME DI CUI ALL¿ART. 5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 26 MARZO 2002 , N. 4 E SS.MM.¿ DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO
VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA ¿ANNI 2013 - 2014 - 2015

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE
IL DIRIGENTE
VISTO la deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 13 febbraio 2007
relativa a: “Determinazione dell’indennità di presenza da corrispondersi ai
componenti delle commissioni provinciali previste per legge per la effettiva
partecipazione alle sedute delle commissioni medesime”, con la quale si delibera:

1.

DI CORRISPONDERE ai componenti esterni, appositamente
nominati, delle commissioni provinciale per legge, un compenso economico per la
presenza effettivamente prestata alle sedute della commissione di cui fanno parte;

2.

DI STABILIRE che il compenso riconosciuto corrisponde al
gettone di presenza previsto dalla legge per i consiglieri provinciali, compresi i
relativi aggiornamenti, con divieto di cumulo in caso di più sedute svolte nella
stessa giornata, salvo casi particolare disciplinati in deroga alla presente
deliberazione;

3.

DI CORRISPONDERE le spese di viaggio se ne ricorrono le
condizioni e se debitamente documentate;

4.

DI DARE ATTO che ai dipendenti della Provincia partecipanti, a
qualsiasi titolo, alle commissioni di che trattasi, non spettano specifici trattamenti
economici aggiuntivi o gettoni di presenza salvo l’applicazione degli istituti
contrattuali vigenti in materia unicamente nel caso in cui la commissione si
riunisca al di fuori del normale orario di servizio;
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VISTO l’articolo 4, comma 7, lettera h), del regolamento di ATTRIBUZIONE DI
COMPETENZE E FUNZIONI A RILEVANZA ESTERNA AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA, ALLA GIUNTA PROVINCIALE, AI DIRIGENTI, DIRETTORE GENERALE E AL
SEGRETARIO GENERALE che stabilisci che:

“ 7. ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio
nell’esercizio delle attribuzioni del potere di spesa, di cui al comma3, lettera d),
competono:

h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di
deliberazioni del consiglio e della giunta o in esecuzione di contratti ed entro i
limiti degli impegni derivanti dagli stessi;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 ad oggetto "Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna,
Province Comuni e loro unioni.

Visto l'art. 69 comma 3 bis della medesima legge che stabilisce che le Province
concludano i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31/12/2015, abbia
già assegnato le relative risorse finanziarie;

Vista la nota della Direzione Generale gestione, sviluppo e istituzioni della
Regione Emilia Romagna prot. 9512 del 18/03/2016 ad oggetto "Collaboratori
trasferiti ai sensi della L.R. 13/2015. Autorizzazione alla prosecuzione di attività e
alla conclusione di procedimenti per connto delle province" che autorizza, tra gli
altri, alcuni dipendenti della Direzione Generale Agricoltura ,Caccia e Pesca della
Regione Emilia Romagna allo svolgimento, per conto della Provincia, delle attività
necessarie a garantire la continuità dell'azione amministrativa e alla conclusione
dei procedimenti in corso di competenza provinciale;

Visto provvedimento del dirigente Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti della
Provincia di Ravenna n. 419 del 24/03/2016 " Presa d'atto della autorizzazione
rilasciata dalla Regione Emilia - Romagna alla prosecuzione delle attività e alla
conclusione di procedimenti per conto della Provincia da parte di personale
transitato in regione a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

Visto provvedimento del Presidente della Provincia di Ravenna n..75 del
1/12/2016, esecutivo dalla data della sottoscrizione, al dott. Alberto Magnani sono
state attribuite ad interim le funzioni di dirigente responsabile del settore Politiche
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agricole e sviluppo rurale della Provincia di Ravenna fino alla conclusione dei
procedimenti ex art. 69 comma 3 bis della L.R. 13/2015.75 del 01/06/2016 ;

SU proposta del responsabile del procedimento.

DISPONE

DI APPROVARE L’ALLEGATO A) relativo alle indennità di presenza da
corrispondersi ad 2 componente esterno per l’effettiva partecipazione alle sedute
della Commissione negli anni 2013 - 2014 - 2015.

DI IMPEGNARE la somma di €.1635,87 ( milleseicentotrentacinque/87) per la
corresponsione di indennità di presenza e rimborso spese ai componenti esterni
per l’effettiva partecipazione alle sedute della commissione d’esame di cui all’art.5
comma 3 del regolamento 26/08/02 n. 4 ss.mm.“disciplina della gestione faunistico
venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna” al CAP 11413/110 “Spese per corsi
di formazione e commissioni in materia di caccia e pesca” del bilancio 2009.

DI LIQUIDARE e pagare ai componenti della Commissione le indennità di
presenza e rimborsi spese per l’effettiva partecipazione alle sedute della
Commissione medesima nell’anno 2013 - 2014 - 2015 come dettagliato
nell’allegatoA)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci,
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.

DISPONE
1. IMPEGNARE la spesa di euro 1635,87 all'art Peg _11413/110.
2. DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA' IMPORTO
2013
2014
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2015
TOTALE 1635.87
3. DI DARE ATTO che l'attività in oggetto indicata è finalizzata alla
realizzazione dell'obiettivo PEG/PDO 514202 attività amministrativa in
materia faunistica, ittica e venatoria;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 ess.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
MAGNANI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

ALLEGATO A)

Provincia di Ravenna
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE D’ESAME ANNO 2013 - 2014 2015

RICCI MARCO - RUSTIGNOLI SAURO
COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE D'ESAME DI CUI ALL’ ART. 5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO 26.8.02 N. 4 “DISCIPLINA DELLA
GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA" - NOMINATA CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA 15 MARZO 2007, N. 13.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giovanni Mazzolani
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IL DIRIGENTE
settore politiche agricole e sviluppo rurale
dott. Antonio Venturi

N.
ORD.

COGNOME NOME
E
QUALIFICA

PRESENZ
E
SEDUTE
N.
COL. 1

SOMME DA CORRISPONDERSI PER:
INDENNITA’
RIMBORSO
TOTALE
DI PRESENZA
SPESE DI
LIRE/EURO.
VIAGGIO
(COL.1 + COL.
(COL. 1 x €
L.
2)
72,00)
COL. 3
COL. 4
COL. 2

CAP.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
IMPEGNO
IMPEGNO ASSUNTO
CONTABILE
CON PROVVEDIMENTO
ASSUNTO AL
DEL SETTORE
ANN
CAPITOLO/
ART..PEG N.
O
N.

DATA

1.

Ricci Marco
Nato a Isola della Scala (VR) il
25/12/1961
Residente a Cervia
Via del Lavoro, 43
48015 Cervia (RA)
Cf rccmrc61t25e349
Accredito sul c/c bancario
1469/48 c/o Cassa di Risparmio di
Cesena IT
39g0612023600000000001469
CAB 23600 ABI 6120

11

792,00

197,50

989,50

11413/110 2009

1086-1

722/2009

2

Rustignoli Sauro
Nato a Betinoro (FC) il
04/08/1949
Residente a Forlì
Via degli Avieri, 51
Cf rstsra49m04a809v
Accredito sul c/c bancario 486401
c/o Unicredit Banca di Forlì IT
14x0200813211000000486401
CAB 13211
ABI 02008

7

504,00

142,37

646,37

11413/110 2009

1086-1

722/2009

TOTALE
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1635,87

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 171
Proponente: CACCIA E PESCA

del 20/02/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESA AI
COMPONENTI ESTERNI PER L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA
COMMISSIONE D'ESAME DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO
2002 , N. 4 E SS.MM. DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEGLI UNGULATI IN
EMILIA-ROMAGNA -ANNI 2013 - 2014 - 2015

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.
N.
N.

per €.
per €.
per €.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio
del bilancio
del bilancio

Preso nota impegno 2009/1086/1

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 27/02/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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