
Determinazione Dirigenziale
N. 670 del 19/04/2012

Classifica: 011.02.01 Anno  2012 (4325990)

Oggetto RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CATTURA 
DEGLI UCCELLI DA RICHIAMO PER L’ANNO 2010  

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 073
Centro di Costo 073
Resp. del Proc. Simona Pieri
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
 

Impegno Anno Capitolo Articolo  I

mporto €

2731/805 2012 8500 0 1.180,00

2731/806 2012 8500 0 2.440,00

2731/807 2012 8500 0 2.670,00

2731/808 2012 8500 0 2.670,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista  la  L.  n.  157  dell'11/02/1992  "Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la L.R. n. 3 del 12/1/94 e success. modif. e integraz., di recepimento della suddetta 
legge, ed in particolare l'art. 34; 
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Visto  il  previgente  DPGR  n.  13/R  del  25/2/04  e  success.  modif.  e  integraz.  in 
particolare il titolo IV riguardante la cattura di uccelli a scopo di richiamo, ed il DPGR 
33/R del 26 luglio 2011 che lo sostituisce abrogandolo, in particolare il titolo IV sempre 
riguardante la cattura di uccelli a scopo di richiamo;
Vista  la  previgente  Legge Regionale  6  ottobre  2010 n.  50  "Disciplina  dell’attività  di 
cattura degli  uccelli  selvatici  da richiamo appartenenti  alle specie cacciabili  per l’anno 
2010 ai sensi dell’articolo 4 L. 157/92 e dell’art. 34 L.3/94” che autorizzava la Provincia 
di Firenze ad esercitare l’attività di cattura degli uccelli per la cessione ai fini del richiamo 
per l’anno 2010 in tre  impianti di cattura;
Considerato che la Provincia, ai sensi del previgente D.P.G.R. 13/R/2004, materia ad 
oggi regolamentata dall’articolo 62 del D.P.G.R. 33/R/2011, ha attivato per l’anno 2010 
convenzioni con soggetti titolari dell’idoneità per la gestione degli impianti di cattura;
Visto l’atto dirigenziale 3314 del 13.10.2011 con il quale sono stati affidati i tre impianti 
di  cattura  in  gestione  ai  signori  Arnetoli  Valerio  e  Dini  Sergio,  al  signor  Naldoni 
Averardo ed  al signor Bindi Franco;
Vista  la  Determinazione  del  24.11.2011  n.  2025  con  la  quale  è  stato  prenotato  un 
impegno di spesa per il rimborso delle spese di gestione degli impianti a favore dei sopra 
citati gestori, subordinato per la sua effettiva imputazione, per le motivazioni riportate 
nella Det. 2025/2011, alla risposta che  la Regione Toscana avrebbe dato al quesito da 
noi proposto con nota prot. 476885/2011 del 24.11.2011, agli atti;
 Vista la risposta inviata dalla Regione Toscana (nostro prot. n. 115142 del 15 marzo 
2012)  con  la  quale  è  indicato  che  il  rimborso  “sia  comunque  dovuto  in  virtù  alla 
convenzione  esistente  fra  Provincia  di  Firenze  e  titolari  degli  impianti  di  cattura”  in 
quanto  “il  rimborso  delle  spese  si  configura  come  controprestazione  dovuta  dalla 
Provincia  a  fronte  della  attività  di  cattura  che  si  è  svolta  regolarmente  fino  al 
31.12.2010”;
Visto che con la medesima risposta della Regione Toscana è stato anche confermato 
l’importo da corrispondere, ovvero 20,00€ a soggetto catturato;
Ricordato  che  la  prenotazione  di  impegno 2731/2011  è  di  €  8960,00,  derivante  dal 
prodotto del numero degli uccelli catturati (448) per l’importo confermato dalla Regione 
Toscana di  un rimborso omnicomprensivo di 20,00€ a soggetto catturato; 
Ricordato che tale prenotazione è stata presa sul capitolo 8500 intervento 103 scheda 
obiettivo 472602A02 del PEG 2011;
Considerato  che,  sulla  base  delle  catture  fatte  da  ciascun  impianto,  le  spettanze  per 
ciascun  impianto  di  cattura  sono  le  seguenti  (i  signori  Arnetoli  e  Dini  chiedono  la 
ripartizione in parti uguali dell’importo spettante):

Impianto 
gestito da 

CIG Soggetti 
catturati 

Rimborso 
unitario 

Totale 
spettanza

Bindi Franco ZB5048D847 122 20,00€ 2440,00 €
Naldoni 
Averardo

Z0A048D845 59 20,00€ 1180,00€

Arnetoli 
Valerio  Dini 

Z6C048D836 267 20,00€ 2670,00€
2670,00€
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Sergio
Considerato che il signor Averardo Naldoni è  venuto a mancare in data 31/07/2011, 
vista la dichiarazione sostitutiva per uso successione della figlia Naldoni Elisabetta (prot. 
163565/2012 del 18 aprile 2012 agli atti) che si dichiara unica erede legittima, e ritenuto 
pertanto opportuno addebitarle la cifra di 1180,00€ (a Naldoni Elisabetta nata a Marradi 
il 12.11.1959 C.F. NDLBT59S52E971O, sul C.C. dedicato di Unicredit Banca Filiale di 
Palazzuolo  sul  Senio  IBAN  IT68L0200867520000001010079  ABI02088  CAB 67520 
CIN L);
Visto Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012, con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Posizione Organizzativa per la P.O. “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 
luglio  2009 n.  78,  convertito con modificazioni  in  Legge 3 agosto 2009 n.  102,  si  è 
provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di 
finanza pubblica”.
Vista  l’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  ed  il  visto  di  regolarità 
contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  ai  sensi  dell’art.153, 
comma 5° TUEL;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa di subimpegnare la cifra di 8960,00 € sulla 
prenotazione di impegno 2731/2011 di cui al  capitolo 8500 intervento 103 
scheda obiettivo 472602A02 del PEG 2011;

2. Di distribuire tale cifra secondo le seguenti spettanze: 
Beneficiario CIG Soggetti 

catturati 
Rimborso 
unitario 

Totale 
spettanza

Bindi Franco ZB5048D847 122 20,00€ 2440,00 €
Elisabetta 
Naldoni

Z0A048D845 59 20,00€ 1180,00€

Arnetoli Valerio 
Dini Sergio

Z6C048D836 267 20,00€ 2670,00€
2670,00€

3. Come indicato al punto precedente, di addebitare la cifra di 1180,00€ per la 
gestione dell’impianto da parte del Signor Averardo Naldoni alla unica erede 
legittima, Elisabetta Naldoni, nata a Marradi il 12.11.1959, C.F. 
NDLBT59S52E971O, sul C.C. dedicato di Unicredit Banca Filiale di Palazzuolo 
sul Senio IBAN IT68L0200867520000001010079 ABI02088 CAB 67520 CIN L

4. Di specificare che tali liquidazioni si perfezionano nell’anno corrente;

5. Che il presente atto, ai sensi dell’articolo 29 comma 6 del Regolamento di 
contabilità venga inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini della Registrazione 
dell’impegno di spesa nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione raccolta 

PROVINCIA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 670 del 19/04/2012

3/4



e partecipazione agli Uffici.

Firenze            19/04/2012                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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