24/07
Determinazione n. 1265 del 29/07/2020
Oggetto: STAGIONE VENATORIA 2020/2021: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA PER
L'ATTIVITA' DI CONSEGNA DEI TESSERINI VENATORI
Il Responsabile della U.O.
Premesso che
la Legge Regionale della Toscana 12.1.1994 n. 3 recante "Recepimento della legge 11 febbraio
1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e
s.m.i. all’art. 28 c. 8 prescrive che l’esercizio dell’attività venatoria è soggetto al possesso di apposito
tesserino regionale “rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente”;
la stagione venatoria ha inizio, di norma, la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio
(art. 30 comma 3, L.R. 3/1994), salvo diversi termini stabiliti dal calendario venatorio approvato
annualmente dal Consiglio Regionale;
con delibera della Giunta Municipale n. 408 del 30/7/2012 è stato individuato l’URP come
ufficio di riferimento per l’attività di gestione dei tesserini venatori a partire dalla stagione venatoria
2012/2013 e, con determinazioni dirigenziali successive, sono state approvate convenzioni per
l'affidamento della gestione dell'attività di consegna dei tesserini;
la fase di consegna dei tesserini venatori nel periodo estivo, prima dell’inizio della stagione
venatoria, costituisce un aggravio considerevole per il suddetto ufficio ponendo difficoltà
nell'adempiere all'attività prevista di consegna con il numero di personale presente;
con determinazioni dirigenziali n. 1282 del 29/7/2013, n. 1252 del 4/8/2014, n. 1065 del
16/06/2015, n. 1223 del 21/07/2016, n. 1407 del 09/08/2017, n. 1317 del 06/08/2018 e infine n.
1361/2019 il Comune si è sempre avvalso della collaborazione di associazioni per la collaborazione
nella consegna dei tesserini venatori;
Per la scorsa stagione venatoria 2019/2020, si è acquisita la disponibilità da parte
dell'associazione Arciconfraternita di Misericordia di Lucca (vedasi nota prot. gen. n. 96925/2019 del
17/07/2019) per l'espletamento del servizio di consegna dei tesserini ed anche per la stagione
2020/2021 (vedasi nota prot. gen. n. 86934/2020 del 24/07/2020), il Comune ha deciso di proseguire
questa collaborazione, impiegando lo stesso operatore che ha già effettuato il servizio e che risulta
dunque già formato, agli stessi costi e per il periodo indicato nello schema di convenzione allegata;
la consegna avverrà presso la sede dell’URP di Via del Moro, n. 17, secondo le seguenti
modalità: a) lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; b) martedì e giovedì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 - con pausa pranzo per l'operatore di un'ora (dalle ore 13,00 alle
ore 14,00) ;
 il rimborso è stato individuato in €.1,00 per ogni tesserino consegnato;
 si è ritenuto di dover acquisire il CIG Z322DD04A5
 la spesa è interamente esigibile nell'anno 2020;

Dato atto che:
la stipula negoziata della convenzione avviene sia in base alla normativa speciale di affidamento di
servizi alle associazioni di volontariato sia, stante il valore economico minimo e l’emergenza Covid in
corso, in base ad affidamento diretto di appalto di servizi ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e come
implementato ed agevolato dal ultimo dal D.L. n. 76/2020;
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è stata
individuata nella U.O. 7. 2 Urp, Flussi documentali, Archivio e Protocollo e la specifica responsabilità con esclusione, nel caso, dell'adozione del presente provvedimento finale - è assegnata alla responsabile
del coordinamento della U.O., Dott. ssa Silvia Giusti;
che per le finalità di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria, oltre
che ai fini dell'adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha preso
parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
quanto sopra premesso,
vista la Determinazione n. 1085 del 03/07/2020 – Atto di organizzazione Settore 7 “Servizi
Demografici, Urp, Archivio e Protocollo – Attribuzione funzioni, incarichi e deleghe amministrative”
a seguito della delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1- bis del
D.Lgs 165/2001 e dell'art. 111 del D.Lgs n. 267/2000 - con la medesima Determinazione n. 1085 del
03/07/2020 del Segretario Generale, Dirigente del Settore 7, per quanto previsto al medesimo art. 17 c. 1
lettere b), d) ed e) del D.Lgs 165/2001, e dell'art. 63-bis del ROUS, il presente atto viene adottato dalla
sottoscritta Responsabile della U.O.7.2 Urp, Flussi documentali, Archivio e Protocollo, Dott.ssa Silvia
Giusti;
Determina
di attivare una forma di collaborazione con l’associazione Arciconfraternita di Misericordia di
Lucca per la consegna dei tesserini per la stagione venatoria 2020/2021 alle seguenti condizioni indicate in
premessa e riportate nello schema di convenzione allegato (Allegato 1);
di impegnare la somma di €.1.300,00 sul cap. PEG 50360 del bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità a favore dell’Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, quale
importo presunto da erogare;
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.lgs.104/2010.

Il Responsabile della U.O.
Giusti Silvia / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

