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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 28 DEL 18/01/2023 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE 
FEDERCACCIA SEZIONE DI CURTATONE PER L’ATTIVAZIONE DELLA 
CAMPAGNA DI ABBATTIMENTO NUTRIE ANNO 2023 – CIG Z8E396D655. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 30 novembre 2015 è stato approvato il Piano 
Provinciale per il contenimento e l’eradicazione della specie nutria;

• l’approvazione dell’art.7 del collegato ambientale alla legge di stabilità del dicembre 2015 (Legge 28 
dicembre 2015, n. 221), ha apportato alcune modifiche alla Legge 157/1992 (legge nazionale per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 

• in particolare l’articolo 2 c. 2 modificato, pur confermando che la gestione della nutria deve essere 
finalizzata  all’eradicazione  e  comunque  al  controllo  delle  popolazioni,  ha  introdotto  l’obbligo  di 
realizzare gli interventi di controllo secondo l’articolo 19 della stessa legge nazionale. L’articolo in  
questione prevede il ricorso a piani di controllo selettivi, ricorrendo all’utilizzo di metodi ecologici e 
solo successivamente, in caso di inefficacia, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
(oggi ISPRA), il ricorso a piani di abbattimento. Regione Lombardia, facendo seguito al parere di 
I.S.P.R.A.  (G1.2016.1546  del  18  gennaio  2016),  attraverso  il  tavolo  tecnico  regionale  di 
coordinamento,  ha apportato alcune modifiche alle Linee guida regionali  per l’eradicazione della 
nutria in Regione Lombardia, per allinearsi all’attuale quadro normativo;

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 25 gennaio 2016 sono state apportate: “Modifiche al 
Piano Triennale di contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus) in Provincia di  
Mantova”, recependo integralmente le modifiche introdotte;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  21  febbraio  2016  sono  state  apportate: 
“Modifiche al Piano Triennale di contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus) in 
Provincia di Mantova”;

• la locale sezione di Curtatone della Federazione Italiana Caccia (Federcaccia), che ha collaborato 
con il Comune di Curtatone anche nell’anno 2022 alla cattura di oltre 1.600 nutrie, ha comunicato  
mediante il suo Presidente il Sig. Luca Orlandi, con nota Protocollo N.0001134/2023 del 12/01/2023, 
agli atti dell'ufficio, la disponibilità a proseguire anche per l’anno 2023 la collaborazione con l’Ente 
Comunale per dare continuità al piano triennale provinciale di contenimento ed eradicazione della 
specie nutria e chiedendo un aumento della tariffa per nutria ad € 6,50;

Considerato che:
• si rende necessario provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa per l’anno in corso; 
• l'Amministrazione si sta prodigando per reperire fondi e/o contributi presso altri enti ed associazioni  

del territorio al fine di ridurre la spesa a carico del contribuente;
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• si  provvederà a ottenere il  rinnovo della collaborazione avviata da alcuni anni con i Consorzi  di 
Bonifica interessati per territorio al fine di ottenere fondi necessari per le attività di smaltimento delle 
carcasse e per l’attività di contenimento della specie nutria.

Ritenuto di assumere un congruo impegno di spesa per dare continuità ed efficacia al piano provinciale che 
si propone non solo il contenimento, ma anche l’eradicazione della specie nutria, auspicando per l’anno in  
corso un’ulteriore riduzione delle catture in considerazione dell’eccezionale campagna degli anni precedenti.
Visto il trend in diminuzione delle catture per cui si reputa opportuno accordare un importo forfetario di  € 
6,50 per capo catturato,  come richiesto con nota di  Federazione Italiana Caccia sopra citata,  al  fine di  
compensare comunque le spese del servizio anche se le catture dovessero diminuire in quanto l'attività 
comporta la garanzia di un impegno costante degli addetti a prescindere dal numero delle catture.
Ritenuto  doveroso  provvedere  alla  esecuzione  di  quanto  citato  in  narrativa  assumendo  comunque  un 
impegno di spesa limitato alla massima disponibilità odierna di bilancio pari ad € 7.000,00.
Dato atto che

• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., 
consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 €;

• l'emolumento corrisponde ad un rimborso spese per il servizio erogato.
Richiamate

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

• la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno  2023  in  attesa  di 
approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 con il quale vengono attribuite le  

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che l'impegno di spesa è necessario in quanto “a carattere continuativo e necessaria  
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a  
seguito della scadenza del relativo contratto”.

2. Di assumere un impegno di spesa nei confronti della locale Sezione della Federcaccia di Curtatone, 
per un importo complessivo massimo di € 7.000,00, per attivare il piano di contenimento nutrie per 
l’anno 2023.

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  prevista  di  €  7.000,00  è  da  imputare  al  Bilancio  2023  in  corso  di 
formazione alla Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Articolo 906301, avente ad 
oggetto: “Spese varie Servizi Ambientali – Spesa lotta alle nutrie”.

4. Di accordare un importo forfetario di  € 6,50 per capo catturato, come richiesto con nota agli atti 
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dell'ufficio Protocollo N.0001134/2023 del 12/01/2023.
5. Di  dare atto che se il  numero delle catture comporterà un aumento dell'impegno di  spesa sarà 

necessario attivare la dialettica specifica per il reperimento delle somme necessarie.
6. Di  procedere,  a seguito  di  riscontro  documentato  dell’effettiva  attuazione del piano comunale  di 

contenimento della specie nutria, da parte della locale Sezione della Federcaccia di Curtatone al 
pagamento del riconoscimento economico.

7. Di dare atto che il riconoscimento economico-finanziario potrà avvenire solo in dodicesimi come da 
disposizioni di cui alla fattispecie dell'esercizio provvisorio di bilancio.

8. Di dare comunicazione del presente atto alla locale Sezione di Federcaccia in Curtatone.
9. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.
10. Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di  interessi  in capo al 

responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  
L.241/1990.

11. Di trasmettere copia della presente alla locale Sezione della Federcaccia di Curtatone.
12. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 

di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 18/01/2023 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE 
FEDERCACCIA SEZIONE DI CURTATONE PER L’ATTIVAZIONE DELLA 
CAMPAGNA DI ABBATTIMENTO NUTRIE ANNO 2023 – CIG Z8E396D655. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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