REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE FAUNISTICO
Caccia e Pesca (Pianificazione Faunistico-Venatoria ed Accademia di San Floriano)
Proposta nr. 133 del 19/11/2013 Determinazione nr. 2733 del 19/11/2013
OGGETTO: Accademia faunistica- Reg. CEE 853/04 - primo corso anno 2013 denominato Cacciatore
Formato quale referente tecnico per il patrimonio faunistico Integrazione determinazione n° 2449, dd.
14.10.2013 (impegno di spesa);
IL FUNZIONARIO P.O.
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 2449, dd. 14.10.2013, di indizione del
corso in oggetto e dato atto che nella medesima, per mero errore dattilografico, è stata indicata la stessa
commissione per l’esame finale di cui alla determinazione n° 2211, dd. 17/09/13, di indizione del 2°
corso di caccia di selezione, anno 2013;
ATTESO, quindi, la necessità di rettificar la suddetta determinazione, integrando la
commissione, in ragione della multidisciplinarietà del corso in parola, avendo acquisito in tal senso
anche specifica direttiva assessorile, con personale dell’Ass n°6 e dell’Ist. Zooprofilattico, selezionato
fra i docenti che hanno contribuito alla formazione nell’ambito del corso, di cui trattasi ed aggiornando,
nel contempo, anche il relativo impegno di spesa;
RITENUTO pertanto, per quanto sopraesposto e a seguito di contatti presi con i sopracitati
ambiti ed organismi (Ass n°6 e Ist. Zooprofilattico), di integrare la commissione di cui alla precedente
determinazione n° 2449, dd. 14/10/13, con la presenza, nella medesima, del Dott. Enzo RE, indicato
dall’Ass n°6, del Dott. Denis VIO indicato dall’Ist. Zooprofilattico e del Dott. Roberto VALUSSO,
tutti docenti del corso in argomento;
VISTI l’articolo 107 decreto legislativo n. 267/2000, lo Statuto ed il Regolamento di
Organizzazione generale dell’Ente, nonché la determinazione dirigenziale n. 3012 del 27.12.2012, con
la quale il dott. Davide Zaninotti è stato incaricato della titolarità della Posizione Organizzativa relativa
all’Ufficio Caccia e Pesca comprendente il potere di firma e di adozione di provvedimenti di
competenza dirigenziale;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
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267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine
alla regolarità tecnica;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
Per le ragioni, finalità e direttive di cui in premessa, integralmente richiamate nel presente determinato:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

di stabilire che la Commissione per l’esame finale del corso denominato "Cacciatore Formato
quale referente tecnico per il patrimonio faunistico", di cui alla determina dirigenziale n° 2449,
dd. 14.10.2013, citata in premessa, sarà composta, dal dott. Davide Zaninotti, funzionario P.O.
dell’Ufficio Caccia e Pesca, in qualità di Presidente (sostituto, con funzioni di Presidente
Vicario dal p.a. Dario Buscema, Istruttore presso l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia), dal
dott. Marcello Massardi, dal dott. Enzo Re, dal dott. Denis Vio, e dal dott. Roberto Valusso
docenti del corso, nonché dal p.a. Ivo Zanin, istruttore presso il predetto ufficio della Provincia,
con funzioni di segreteria (sostituti: p.a. Dario Buscema e Walter Boccalon istruttori presso il
medesimo ufficio), oltre al fatto che in ipotesi di assenza o indisponibilità contestuale del dott.
Davide Zaninotti e del p.a. Dario, Buscema, la presidenza della commissione sarà assunta dal
dott. Marcello Massardi e, in tal caso, il p.a. Ivo Zanin, o suo sostituto, oltre alla funzione di
segreteria, assumerà anche la funzione di commissario d’esame.
di rilevare la minore spesa, alla determina dirigenziale n° 2449, dd. 14.10.2013, per complessivi
€ 270,00.-, originariamente impegnati per la partecipazione ala Commissione d’esame del Sig.
Vittorio Cibien;
di impegnare, per le finalità di cui al presente atto e ad integrazione dell’impegno assunto con la
determina dirigenziale n° 2449, dd. 14.10.2013, la spesa complessiva e onnicomprensiva di €
810,00.- al Tit. 1 - Funz. 7 - Serv. 5 - Int. 3 - Cap. 23900.80 "Prestazioni di servizi - Caccia
Pesca - Spese inerenti l’Accademia Faunistica della Provincia di Pordenone" del Bilancio di
Previsione 2013, che presentano la voluta disponibilità, così come di seguito indicato:
-

€ 270,00 per il dott. Enzo Re (C.F. REXNZE53R17B132Y), come commissario d’esame;

-

€ 270,00 per il dott. Denis Vio (C.F. VIODNS74A13E473X), come commissario d’esame

-

€ 270,00 per il dott. Roberto Valusso (C.F. VLSRRT65P23L483O), come commissario
d’esame

di dare atto che i compensi relativi agli incarichi sopra indicati verranno liquidati, dopo regolare
espletamento delle rispettive prestazioni, previa presentazione di ogni necessaria
documentazione contabile e fiscale, in conformità alla vigente normativa, da parte degli
incaricati, tenendo conto che il dott. Roberto Valusso emetterà fattura per la prestazione
occasionale resa in quanto trattasi di lavoratore autonomo titolare di partita IVA, con ordinanza
dirigenziale alla fine del corso, ad avvenuta verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
di dare atto, che la predetta determinazione n° 2449, dd. 14.10.2013, resta inalterata in ogni altra
sua parte.
di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
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267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
Pordenone, lì 19/11/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Davide Zaninotti
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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