
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n.21  del 06/03/2012 

 

OGGETTO: Controllo della popolazione dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Corso selecontrollori.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che con DCE n. 191 del 20.09.2011 è stato approvato il bando per selecontrollori del cinghiale 

all’interno del territorio del Parco; 

 

VISTO in particolare  il punto 4 del deliberato che delega il Dirigente dell’Unità Complessa Agricolo 

Forestale a porre in essere ogni ulteriore atto necessario al completo e positivo svolgimento del programma 

dei lavori; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente della U.C. Agro-Forestale n. 8 del 12. 01. 2012, visto l’alto 

numero di partecipanti, è stato disposto, su suggerimento del docente, di sdoppiare il corso; 

 

CONSIDERATO in particolare il punto tre del decreto soprarichiamato in cui si rimanda a successivi 

provvedimenti la copertura di eventuali maggiori oneri; 

 

VISTA la fattura presentata in data 05/03/2012 dal sig. Colombi, docente titolare del corso, pari a     € 

8.000,00 IVA e ogni altro onere inclusi quale corrispettivo per la realizzazione dei due corsi, a fronte dei € 

5.000,00 originariamente convenuti per la realizzazione di un corso unico;  

 

RITENUTO di approvare la suddetta modalità di attuazione del corso e di delegare il dirigente dell’Unità 

Complessa Agricolo-Forestale all’ulteriore impegno di € 3.000,00 IVA e ogni altro onere incluso sul capitolo 

725/1 del Bilancio 2012 in corso di approvazione; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modalità di attuazione del corso per 

selecontrollori disposta con Decreto del Dirigente della U.C. Agricolo-Forestale n. 8/2012; 

2. Di delegare il Dirigente dell’Unità Complessa Agricolo-Forestale all’ulteriore impegno di                         

€ 3.000,00 IVA e ogni altro onere incluso sul capitolo 725/1 del Bilancio 2012, in corso di approvazione, 

quale ulteriore corrispettivo da riconoscere al sig. Colombi per la realizzazione dei due corsi; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della L.R. n.53/93. 

 

 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 


