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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 08/2022_23 DEL 21/06/2022: 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AL TECNICO FAUNISTICO PER 

L’ATC LAUDENSE NORD PER UN ANNO (DA 01/07/2022 A 30/06/2023) secondo l’art. 36 del 

d.lgs n.50/2016 e s.m.i. 
 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di giugno alle ore sedici, si predispone la 

presente determina con riferimento a quanto deciso dal Comitato di Gestione nella seduta 

del 16 Maggio u.s.  
 

 

I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N E 

 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

30/04/2022; 

 

Vista l’approvazione del Bilancio Preventivo 2022/23 da parte dei Soci nell’Assemblea 

Annuale del 30/04/2022 e considerata la capienza dei Capitoli 110226 Compenso Biologo 

(miglioramenti ambientali) e 110226.1 Compenso Biologo (gest.Faunistica). 

 

Vista la situazione attuale di disponibilità sui conti correnti bancario e postale; 

 

Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a 

Regione Lombardia;  

 

In considerazione dei progetti avviati con l’attuale Tecnico Faunistico Dottor Sorrenti 

Michele, in particolare, il progetto di allevamento leprotti e la caccia di selezione al 

cinghiale oltre alle attività di Miglioramento Ambientale in essere e in trattativa, abbiamo 

deciso di derogare dal principio della rotazione per garantire continuità gestionale all’Ente. 

Rafforzano le motivazioni di questa decisione anche la soddisfazione per l’attività svolta 

fino ad ora e il fatto che, a breve, il Comitato di Gestione decadrà. 

Proprio per questo fatto, l’affidamento dell’incarico viene effettuato per la durata di un 

anno in modo che il prossimo Comitato potrà liberamente fare le Sue valutazioni e non sarà 

vincolato da una scelta del Comitato uscente. 

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 
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DELIBERA  

 

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Presidente Silvio 

Sacchi; 

• di affidare l’incarico di Tecnico Faunistico al Dottor Michele Sorrenti per la durata di un 

anno a decorrere dal 1 Luglio p.v.; 

• di stipulare apposito contratto analogo al precedente; 

• di gestire l’affidamento in maniera tradizionale, cartacea al di fuori delle piattaforme di 

e-procurement; 

• di rendere pubblico il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet e di dare la 

massima diffusione secondo gli strumenti a disposizione.  

 

 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


